
N. 1 -APRILE 1995

MAE



LA REDAZIONE SOMMARIO
INFORMA...

La tim id e zza  d e i le tto r i d i  fro n te  
a ll’oggetto misterioso, il numero “O ” 
d i N otizie Lavazza deve aver avuto 
la meglio sulla voglia d i commentare 
suggerire e collaborare attivam ente. 
Abbiamo infatti distribuito circa tre
m ila  copie d e l g io rn a le , raccolto  
molti pareri positivi sul formato e sui 
contenuti, sia alVinterno che a ll’ester
no d e ll’azienda (così come qualche 
critica severa) ma ahi noi, a d  oggi, 
pochi suggerimenti davvero propositi
vi su cosa scrivere e - perché noi - su 
come scriverlo.
C i proviam o d i nuovo, se possibile  
con p iù  energia, invitando tu tti i let
tori a d  alzare il  telefono o a prendere 
la penna in mano per fare d i Notizie 
Lavazza uno strumento d i informa
zione i l  p iù  possibile utile, vicino e 
divertente per tu tti coloro che opera
no in azienda. Ln Redazione, aspet
tia m o  f id u c io s i  vostre n o tiz ie : le 
segnalazioni p iù  stimolanti troveran
no spazio in una apposita rubrica, 
dedicata proprio alle lettere dei letto
ri, che verrà inaugurata con il  nume
ro autunnale d i Notizie Lavazza.

I l prossimo N otizie  Lavazza invece, 
la cui uscita é prevista per la metà di 
giugno, sarà un numero tutto speciale, 
interamente dedicato a l Centenario 
della Luigi Lavazza SpA.
L’occasione che aspettavam o da un 
secolo per raccontare la storia, ancora 
in p a r te  in ed ita , della  fa m ig lia  e 
d e ll’impresa, dalle lontane origin i 
dell’a ttività  commerciale, nella botte
ga torinese d i Via San Tommaso, alla 
moderna azienda d i oggi, la realtà 
industriale e commercia
le nella quale viviam o  
tu tti i giorni.

A  presto!
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IL 1994, 99° ANNO DELLA NOSTRA

com m enti più sen titi e condivisi, 
nell’ambito dell’industria alimentare, 

bollano il 1994 come un anno da dimenti
care. In effetti, del tutto in controtendenza 
rispetto ad altri comparti caratterizzati da 
maggiore stabilità o addirittura da una certa 
ripresa, l’anno è stato segnato da una serie di 
fattori negativi, sia politici che economici, 
che hanno agito sullo sfondo di una forte 
conflittualità sociale. In questo scenario 
andavano poi ulteriormente mutando i rap
porti tra l’industria e la distribuzione e, tra 
questi attori, e il vasto universo dei consu
matori. Il pesante ristagno dei consumi 
interni - più accentuato nella seconda metà 
dell’anno - da una parte e l’impennata dei 
costi di produzione - dovuto al drammatico 
aumento delle materie prime - dall’altra, 
hanno infatti contribuito ad esasperare la 
competizione tra fenomeni distributivi rela
tivamente nuovi (hard discount) e le grandi 
organizzazioni tradizionali. Inevitabilmente, 
si è avvertita anche una certa tensione tra 
l’industria e la distribuzione. Superare bril
lantemente la prova di un anno così difficile 
è, dal punto di vista degli Amministratori, 
già di per sé motivo di una certa soddisfa
zione.
L’azienda ha saputo mantenere la rotta in 
acque turbolente, non perdendo di vista i 
mutamenti anche repentini che andavano 
via via influenzando il mercato. Né, d’altra 
parte, l’aumento del prezzo della materia 
prima, quasi triplicato a causa delle gelate in 
Brasile dell’estate scorsa, si può definire un 
fenom eno eccezionale. Nel corso della 
nostra storia infatti, abbiamo dovuto fron
teggiare più volte situazioni analoghe tro
vando sempre una via d’uscita soddisfacen
te, sia per il trade che per i consumatori. 
Certo la situazione era ed è particolarmente 
delicata proprio a causa dei fattori esterni a 
cui abbiamo accennato. Ciò nonostante, 
l’azienda ha continuato ad adeguare la pro
pria struttura organizzativa alle nuove sfide, 
ad investire risorse per la crescita sia in Italia 
che all’estero, nel comparto dei consumi in 
famiglia e nel fuori casa. Come imprendito
ri, continuiamo a credere nei valori fonda- 
mentali di un’azienda che, dopo aver chiuso 
il novantanovesimo anno di attività, è già di 
fatto proiettata nell’orbita del centenario, 
con im m utato slancio ed entusiasmo. I 
risultati ottenuti giustificano questa fiducia 
e confermano la validità delle politiche 
commerciali e di comunicazione adottate 
(nell’attesa che, tanto il quadro socio-econo
mico generale, quanto il mercato della 
materia prima raggiungano una maggiore 
stabilità). Naturalmente, ci vorranno alme
no due anni affinché il Brasile recuperi i 
livelli di produttività compromessi dalle

gelate. C’è pertanto da aspettarsi che le quo
tazioni del crudo mantengano una certa 
volatilità nel breve-medio periodo.
Come torrefattori, auspichiamo che i paesi 
produttori comprendano che le quotazioni 
del caffè non possano superare certi limiti, 
né essere strumentalizzate per il consegui
mento di vantaggi a breve. La reazione 
all’aumento dei prezzi da parte dei consu
matori è stata significativa, soprattutto in 
quei paesi dove la situazione economica non 
può certo dirsi florida. Una gelata dei con
sumi dunque, provocata da un eccessivo 
aumento dei costi del crudo, sarebbe molto 
grave innanzitutto per gli stessi produttori. 
Né d’altra parte il piacere del caffè può tolle
rare compromessi sul terreno della qualità: 
sono quindi richiesti al torrefattore ingenti 
sforzi tecnologici e finanziari per mantenerla 
sempre costante, al più alto livello: il rap
porto qualità/prezzo poi deve essere tale da 
non penalizzare mai le legittime attese del 
consumatore. E questa non è che la nostra 
missione, ormai da cento anni!

Emilio Lapazza
Alberto Lapazza
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La fase che Piero Rolfo definisce di primo 
impatto con il mercato francese si conclude 
nel corso del 1985. Grazie all’esperienza 
acquisita nei prim i tre anni di attività, 
Lavazza può finalmente orientare con mag
gior precisione la propria spinta puntando 
sulla qualità dei prodotti - nettamente supe
riore alla media del mercato - sull’italianità 
della marca - un indubbio vantaggio compe
titivo - e sull’eleganza del packaging. L’azio
ne è ancora limitata all’area parigina, anche 
per il fatto che la sola capitale, oltre ad esse
re un punto  di riferim ento (immagine, 
trend nei consumi, visibilità, ecc.) per tutto 
il resto del paese, vale circa il 18% del mer
cato totale del caffè. Per sostenere efficace
mente il referenziamento dei prodotti e le 
vendite viene messa a punto la prima cam-- 
pagna di affissioni: protagonista l’Expresso, 
ovvero il prodotto stesso. Lavazza conquista 
le prime posizioni significative ed è final
mente rilevata anche da Nielsen che segnala 
per la marca lo 0,5% di quota in area parigi
na.
Ben presto, l’organizzazione su scala nazio
nale delle principali catene, forza l’azienda 
ad uscire dalla felice nicchia metropolitana e 
ad avviare la distribuzione nazionale (all’ini
zio, un centinaio di punti vendita).
La prima regione ad essere servita diretta- 
mente è la Costa Azzurra, anche grazip alla 
risonanza della pubblicità Lavazza in Italia. 
La presenza Lavazza in un numero sempre 
crescente di supermercati francesi raggiunge 
presto la fatidica soglia del 30% di pondera
ta (1986): è il momento di impostare una 
campagna televisiva per accrescere la noto
rietà della marca. Lavazza esce quindi con 
uno spot tv di 20”, concentrando la comu
nicazione nelle zone in cui i suoi prodotti 
sono meglio distribuiti. Il gusto dei consu
matori va orientandosi, proprio in quegli 
anni, verso qualità più fini: nascono nuovi 
segmenti nel comparto dei 100% Arabica, 
come i caffè a “denominazione di origine” e 
gli Arabica di prezzo medio-basso. Nel 
1986, avviene il lancio di due nuove misce
le, Grand Expresso ed Expresso Dek, il 
primo decaffeinato 100 % Arabica uscito in 
Francia: i due prodotti si posizionano nella 
fascia alta del mercato. Anche a seguito 
della pressione esercitata dalla grande distri
buzione, aumenta ulteriormente la numero
sità dei punti vendita serviti (v. grafico).
Nel 1988 anche in Francia nasce “La Cinq”, 
televisione commerciale di chiara origine e 
matrice italiana: Lavazza France si avvale 
della sinergia d’immagine e approfitta delle 
condizioni particolarmente favorevoli di 
acquisto degli spazi pubblicitari per raggiun
gere, con un nuovo spot molto suggestivo 
(Le vacanze in Italia), l’80% circa del terri-

DAL 1988 AL 1994

ANNO NUMERO
IPERMERCATI

NUMERO
SUPERMERCATI

TOTALE
PUNTI VENDITA

1988 302 2 370 4 400

1989 402 3 20 4 9 387

1990 500 3656 11279

1991 545 4 65 7 12554

1992 508 4 77 3 11084

1993 606 4986 15122

1994 680 5447 15462

torio nazionale. Le miscele Lavazza sono 
ormai disponibili in quasi tutta la Francia. 
La sponsorizzazione della Coppa del Mondo 
di sci alpino, dal 1988 al 1990, consolida 
l’immagine dell’azienda e i valori della marca 
nella percezione di milioni di consumatori 
francesi, così come nel resto dell’Europa.
Le gare di Coppa diventano inoltre eccezio
nali occasioni per una sistematica attività di 
pubbliche relazioni nelle località sciistiche. 
Inoltre, le competenze acquisite “sul campo” 
vengono trasferite in un’intensa campagna di 
animazione e degustazione nei punti vendita; 
attività, quest’ultima, che è ancora aggi un 
fiore all’occhiello del m arketing  della 
Consociata. Con un nuovo film pubblicita
rio (Le finestre), i valori dell’italianità - calo
re, convivialità, spontaneità - si spostano 
sull’occasione di consumo, vero epicentro del 
piacere legato al caffè.



centrazione delle insegne e l’ulteriore ridu
zione del dettaglio tradizionale. Per qualche 
tempo, il mercato è in stato di fibrillazione 
per la ventilata apertura delle Supercentrali 
d’acquisto: enormi centri decisionali della 
distribuzione, dotati di un pericoloso potere 
contrattuale nei confronti dell’industria. Il 
progetto tramonta anche perché in evidente 
contrasto con la normativa anti-trust.
Sul fronte dei consumi invece, cresce vigoro
samente il segmento dei 100% Arabica che

LAVAZZA FRANCE
QUOTE Di MERCATO VOLUME - QUOTE DI MERCATO VALORE

(TOTALE CAFFÈ TORREFATTO)

■  VOLUME ■  VALORE

L’Expresso, p rodotto  di punta, diventa 
l’Expresso Italien anche per difendersi dalle 
imitazioni locali, che testimoniano comun
que il crescente successo delle miscele 
Lavazza. Sul fronte della d istribuzione 
aumenta, come nel resto dell’Europa, la con

passa Ha un 17% di quota nel 1982 al 50% 
di oggi. Il mercato si va assestando su due 
poli di consumo: l’area dei prodotti ad alta 
qualità, che vede Lavazza presente con 
Grand Expresso e Expresso Italien, e l’area 
deH’orientamento alla convenienza, presidia
ta da Matino. Tra i due, a completamento di 
una gamma sempre più articolata, si inseri
sce Bel Canto che, nel 1994, diventa un 
100% arabica e acquista una nuova desinen
za: Bel Canto Doux. La sfida rappresentata 
dalla crescita dei consumi è affrontata da 
Lavazza con il lancio, anche sul mercato 
francese, delle confezioni multiple.
Nel segmento delle specialità “doc” si affer
ma Lavazza Club. La quota di mercato di 
Lavazza France continua a crescere (v. grafi
co) e il consolidamento dell’organizzazione 
commerciale consente finalmente di indiriz
zare l’attenzione anche sul canale dei pubbli
ci esercizi: con le prime azioni di pubbliche 
relazioni, le visite allo stab ilim ento  di 
Settimo, vengono avvicinati i più 
importanti ristoratori della capitale.
Ma questa è un’altra storia...

Notizie Lavazza ringrazia Piero Rolfo

Luciano Pavarotti sul set dello spot Lavazza



IL
 M

O
N

D
O

 A
U

M
EN

TA
RE

Il 1994 è stato P annus horribilis del caffè 
per le note vicende legate all’aumento dei 
prezzi della materia prima e al conseguente 
aumento dei prezzi al consumo: come vede 
il 1995 da questo punto di vista?

Il 1995 sta raccogliendo la pesante eredità del 
1994. Iprezzi al consumo hanno ormai assor
bito le nuove componenti di costo, nonostante 
una modesta attenuazione dovuta al rallenta
mento dei corsi della materia prima. Inoltre, 
l ’incerto scenario politico ed economico, e l ’insi
curezza che ne deriva, inducono nel consumato
re un atteggiamento più cauto negli acquisti. 
Non è quindi lecito essere troppo ottimisti. Da 
una parte ci si attende una riduzione nel tasso 
di crescita del consumo di caffè, o addirittura 
un arretramento; dall’altra, è già in atto lo spo
stamento della domanda verso i segmenti di 
prezzo più bassi e una caccia alla promozione 
che consenta di acquistare a minore prezzo la 
propria marca abituale. Esiste, evidentemente, 
uno zoccolo duro importante di consumatori 
fedeli ad una miscela, sia essa Oro, Rossa o 
Crema e Gusto: abbiamo però deciso di raffor
zare il segmento medio e medio-basso con 
l ’ampliamento della linea Crema e Gusto. Sono 
nate miscele con diverse declinazioni di gusto e 
di aroma, che offrono naturalmente la consueta 
garanzia di qualità. La linea Crema e Gusto 
soddisfa tutti coloro che intendono risparmiare 
senza rinunciare alla qualità Lavazza. A  pre
scindere dalle difficoltà oggettive, l ’azienda - 
grazie alla qualità indiscussa del prodotto, alla 
forza della rete di distribuzione e all’uso efficace 
della comunicazione - punta comunque ad 
incrementare, nel 1995, i volumi di vendita 
anche sul mercato italiano.

Nonostante le turbolenze, la leadership di 
Lavazza rimane indiscussa: quali sono a suo 
avviso le motivazioni più profonde capaci di 
orientare così fedelmente l’acquisto di 
milioni di consumatori?

Le ragioni della fedeltà sono numerose e non 
sempre di facile definizione.
Proviamo a ricordarne alcune quali: la qualità 
intrinseca delle miscele e il piacere garantito da 
un gusto e da un aroma che non mutano nel 
tempo; l ’ampiezza e la profondità dell’assorti
mento; la serietà delle offerte promozionali 
Lavazza, che non banalizzano mai il prodotto 
con iniziative del tipo 3x2 o 2x1 (inevitabil
mente vissute dal consumatore come svendite) e 
infine, la simpatia della nostra comunicazione. 
Queste ed altre ragioni motivano i nostri clienti 
a non abbandonare la marca: la fedeltà ad una 
tra le nostre miscele - fedeltà che nasce dalla 
fiducia - è da decenni un fatto sedimentato, 
anche se non sempre in modo del tutto consape
vole, nelle abitudini di acquisto di milioni di 
italiani. Una tradizione la cui portata è assai 
superiore alla semplice notorietà di marca.



Qual è il rapporto, in Italia, tra il caffè e le abitudini delle giovani generazioni?

A differenza di quanto accade in paesi come gli Stati Uniti e il nord dell’Europa, dove la classe di età 
tra i 16 e i 21 anni sta diventando sempre più importante per i torrefattori, soprattutto per i caffè solu
bili e il cappuccino (vanamente aromatizzato), i giovani in Italia diventano consumatori stabili solo 
dopo i 20 anni. D i norma, ciò accade con l ’ingresso nel mondo del lavoro o a studi universitari avviati. 
Da noi i giovani prediligono i soft drinks, ma è probabile che, come è spesso accaduto con le mode ali
mentari d ’oltreoceano, anche l ’Italia vedrà presto una maggiore propensione al consumo di caffè da 
parte loro. L’importante sarà cogliere questa opportunità con un prodotto adatto e, in parallelo, un’ade
guata comunicazione.

L’espresso italiano all’estero sta conquistando il favore del pubblico, anche tra le pareti di 
casa: quali sono le realtà più interessanti e le prospettive per Lavazza?

Sono molti i paesi con consumi di caffè pro-capite assai superiori ai nostri, ma solo in alcuni di questi 
l’espresso inizia ad entrare in famiglia, sia pure per occasioni di consumo particolari. Le realtà oggi più 
interessanti sono la Germania, la Svizzera, l ’Austria e, soprattutto, la Francia, dove la diffusione dei pro
dotti Lavazza ha innalzato sensibilmente lo standard qualitativo rispetto al passato, quando erano popo
lari miscele ad altissimo contenuto di Robusta. Le opportunità più interessanti verranno però dal g  \ 
mercato USA, dal Canada e, in un futuro più lontano, dall’Europa orientale e dai paesi dell’ex Jr \ 
Unione Sovietica. Saranno questi i serbatoi per lo sviluppo di Lavazza... nel terzo millennio. * 1
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UNA GIORNATA IN  PROM OZIONE

(\ROMA PELI CAIO, GUSTO N 
VOLGE E R Ö 7 D N P 0 , ?(ZO?RiO 
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euiyWß sta 
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IL  Mio...

L’universo dei pubblici esercizi è una realtà 
molto complessa, caratterizzata da un altissi
mo tasso di ricambio nella proprietà e nella 
gestione dei locali e da un’offerta estrema- 
mente polverizzata. Ad ogni angolo di strada 
c’è un bar, sotto ogni campanile c’è un tor- 
refattore. Il caffè e le bevande ad esso colle
gate hanno da sempre un impatto rilevante 
sul conto economico degli esercizi: si calcola 
che i ricavi generati dalla tazzina pesino in 
media un 30-40% sull’incasso complessivo 
(con punte ancora più elevate nel sud del 
paese).
Lavazza, che opera nel settore da più di cin
quantanni, gioca le carte del suo successo 
anche sulla qualità della forza di vendita, 
proprio perché è spesso una buona relazione 
interpersonale a fare la differenza nei rap-' 
porti con l’esercente. Ricordiamo che il caffè 
è l’unico prodotto che, tradizionalmente, è 
fornito in esclusiva: o si è dentro o si è fuori. 
Per affrontare la complessità del mercato, 
illuminando le città e i paesi con le insegne 
Lavazza, occorrono nervi d’acciaio, la capa-

IL SOGNO DEL PROMOTORE

cità di perseverare e una grande competenza 
professionale, soprattutto nell’attività di 
promozione. La conquista di nuovi clienti è 
infatti il motore indispensabile per lo svilup
po. Il venditore in promozione deve orienta
re all’acquisizione di nuova clientela il patri
monio di conoscenze di cui dispone, su 
tutto quanto vive e si muove nella sua zona: 
dai cambi di gestione annunciati (inutile 
scoprirlo a cose fatte!), all’azione dei concor
renti, fino al rapporto e alla frequentazione 
assidua di una rete di “informatori” - ad 
esempio i colleghi che trattano altri prodotti 
destinati al bar. Ma che cosa significa fare 
promozione? La giornata di un venditore 
Lavazza comincia con una sorta di “piano di 
battaglia”: si lavora sulla base di un elenco di 
clienti potenziali, esercizi magari già visitati 
nel recente passato, con i quali una trattativa 
è già stata abbozzata, ma anche locali dove 
non si è mai messo piede. Il successo della 
promozione si misura con il numero dei 
contatti stabiliti e, soprattutto, con il nume
ro di prove concordate ed effettuate. La 

prova della miscela presso l’eser
cente infatti è, per il promotore, 
l’elemento qualificante della tratta
tiva: esso colloca il prodotto in 
primo piano e, con il prodotto, 
tu tti gli elem enti della qualità 
Lavazza ad esso legati, a comincia
re dal servizio e dall’assistenza tec
nica. Questo anche nei casi in cui 
prodotto e servizio post-vendita 
non siano di per sé sufficienti ad 
avviare il rapporto commerciale, in 
quanto il cliente richiede un’assi
stenza completa anche dal punto 
di vista finanziario. 
N atu ra lm en te , la strada tra il 
primo contatto e la prima fornitu
ra può essere molto lunga e tortuo
sa: la continuità del rapporto allac
ciato in prima visita, la corretta ed 
accattivante formulazione di tutti i 
vantaggi della proposta Lavazza, il 
talento e le doti professionali del 
promotore sono le armi di base per 
la crescita dell’azienda in un setto
re, quello della clientela professio
nale, difficile e molto competitivo. 
Psicologo, seduttore, combattente 
- in altre parole, un professionista - 
il promotore è a tutti gli g  j 
effetti il vero ambasciatore Jr".. \ 
della qualità Lavazza. —-----1

N otizie Lavazza ringrazia 
Gianfranco Carnati e Fabrizio Boccolacci



Il Caffè Florian in Piazza San Marco a 
Venezia può a ragione definirsi un simbolo 
della città: inaugurato il 29 dicembre 1720 
da Floriano Francesconi come “Venezia 
Trionfante” divenne ben presto, per volontà 
popolare, “Florian”, la più famosa delle “bot
teghe del caffè” esistenti all’epoca. Il Florian è 
fin dagli inizi della sua storia il punto di 
incontro di una clientela molto assortita: 
nobili veneziani, ambasciatori, commercianti, 
avventurieri, letterati e artisti, ma anche gente 
comune. Un mondo così variegato non pote
va non stimolare il genio di un commedio
grafo sensibile e attento ai costumi del tempo 
come Carlo Goldoni. Giacomo Casanova 
invece al Florian corteggiava le sue dame, 
l’unico locale dell’epoca che ammettesse le

signare. Il caffè era un crocevia di umori e 
notizie, dagli affari di Stato ai pettegolezzi, 
alle frivolezze dell’ultima moda. Le accoglien
ti salette ospitarono via via personaggi come 
Parini, Pellico, Tommaseo e Manin, che ai 
tavolini del Florian proclamarono i loro ideali 
di indipendenza e libertà; letterati e scrittori 
come Lord Byron, Foscolo, Goethe, Madame 
de Stàel, Chateaubriand, Dickens, Proust, 
D ’annunzio, Rousseau, per citarne solo alcuni 
(anche oggi può capitare di incontrare al 
Caffè Florian personalità del mondo della cul
tura, dello spettacolo e del jet set).

.Neppure la guerra fermò l’attività del Caffè, 
che continuò ad essere un punto di ritrovo e 
ristoro. Nel primo Novecento poi, le estati del 
Caffè Florian si arricchirono della presenza di 
un’orchestrina, secondo la più classica tradi
zione mitteleuropea del Caffè concerto.
Fedele alla sua storia, il Caffè Florian, che 
quest’anno festeggia 275 anni di attività, è 
ancora oggi luogo di arte e cultura, sede di 
mostre, concerti, incontri e dibattiti.
Florian e Lavazza collaborano da molti annii 
ai tavolini del famoso Caffè è possibile gusta
re la miscela Lavazza Club e, dall’incontro tra 
le due case, è nata una miscela speciale per 
raffinati intenditori che non poteva che chia
marsi con lo stesso nome... Florian. Lavazza, 
che sostiene le attività artistiche e culturali del 
Caffè, ha contribuito nel 1986 al restauro 
della saletta Liberty, finemente decorata con 
soffitto ad archi in volta, pareti rive
stite in legno e originali specchi 
dipinti.

Notizie Lavazza ringrazia Daniela Vedaldi

La Saletta Liberty

o
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CA ESPRESSO P O IN T E  DINTORNI: 

LE MAGNIFICHE QUATTRO

i

Sebbene l’Espresso Point originale, oggi 
installata in migliaia di uffici e piccole 
comunità ovunque in Italia, sia tuttora il 
vero cavallo di battag lia, la D is tr i
buzione Automatica Lavazza ha da tempo 
ampliato gli orizzonti: dal 
m arketing  del settore, 
pronto a trovare inesplora
te opportunità di sviluppo 
per questo rivoluzionario 
sistema a cialde, nascono 
gli stimoli per la progetta
zione e la realizzazione 
concreta di nuovi modelli.
La produzione di Espresso 
Point ha, negli anni, sedi
mentato un notevole pa
trim onio di conoscenze, 
non solo tecnologiche: 
dall’acciaio ai microproces
sori (di serie su tu tte  le 
macchine), dalle soluzioni 
ergonomiche e di design 
alla qualità dei materiali di 
imballaggio delle cialde. Da questa matrice, 
sono nati modelli via via più sofisticati, 
destinati all’impiego nelle situazioni più 
varie, in Italia e nel mondo, a tutta velocità 
nelle campagne francesi o tra le nuvqle, a 
diecimila metri di altezza. L’espresso auto
matico oggi può contare su una vera gamma

veloce come il TGV, soggetto a frequenti 
microinterruzioni di corrente (sono quindici 
sulla sola tratta Parigi-Lione!), la macchina è 
dotata di una batteria autonoma e del reset
taggio automatico che impediscono la perdi

che offre la stessa qualità, praticità d’uso e 
robustezza della capostipite: esploriamola! 
Cominciamo àa\YEspresso Point TGV, il 
modello destinato ai Trains à Grande Vitesse 
delle ferrovie francesi. Progettata per rispon
dere alle particolari esigenze di un mezzo

IL pannello di controllo dell'Espresso Point Vapore

ta di memoria e consentono di preparare un 
ottimo espresso in ogni condizione. I sette 
milioni di passeggeri del TGV trovano nelle 
carrozze ristorante o negli angoli self-service, 
le macchine Lavazza e possono gustare un 
espresso sempre perfetto - ristretto, normale 
o lungo - prem endo sem plicem ente un 
tasto.
Attiva oggi su due linee TGV, l’Espresso 
Point sarà installata - dopo essere riuscita a 
battere l’agguerrita concorrenza di una gran
de multinazionale - su tutte e cinque le linee 
a grande velocità francesi. Anche in Svizzera 
e in Austria, Espresso Point corre sulle linee 
Intercity.
O ltre al prestigio, Lavazza consegue un 
importante obiettivo strategico: i viaggiatori 
di TGV ed Intercity, in massima parte pro
fessionisti e m anager che apprezzano 
l’espresso sul treno, sono gli stessi uomini e 
le stesse donne che non potranno fare a 
meno di Espresso Point nelle loro aziende e 
nei loro studi.
E veniamo a Lavazza Flying, tecnologica
mente la punta di diamante, il modello che 
sarà presto utilizzato nella prima classe dei 
voli in te rco n tin en ta li dalla nostra 
Compagnia di bandiera. La macchina è stata 
realizzata in collaborazione con il più 
importante costruttore aerospaziale italiano, 
per essere installata in tutta sicurezza sugli 
aeromobili. Ogni singolo componente ha 
superato la severissima serie di controlli pre
visti dal Registro Aeronautico Italiano per 
tutte le apparecchiature di bordo (sono oltre 
1700 test!). O ltre all’espresso, Lavazza
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Flying consente di gustare una gamma com
pleta di bevande: tè, camomilla, cioccolata e 
brodo. Servizi in porcellana saranno presto 
utilizzati tra una sponda e l’altra dell’oceano, 
per dare risalto al felice connubio tra il sim
bolo di italianità più amato nel mondo, fir
mato Lavazza, e la Compagnia di bandiera. 
La Flying ha incontrato anche il favore di 
importanti compagnie straniere come Air 
France, Cathai Pacific e altre.
Un terzo modello, l’Espresso Point 24 Volt, è 
stato invece prodotto per essere installato sui

pullman o nelle cabine dei TIR. Anche chi 
affronta le strade d’Europa, per piacere o per 
lavoro, potrà quindi godersi un espresso. 
Grazie alle particolari caratteristiche tecni
che la macchina è perfettamente autonoma 
ed affidabile: appositamente studiata per 
essere utilizzata in movimento, l’Espresso 
Point 24 Volt è fornita di dispositivi per 
bloccare il bicchierino, il cassetto delle cialde 
esauste e lo sportello.
E del 1992 la nascita di Espresso & 
Cappuccino Lavazza, la macchina per uso

Notizie Lavazza ringrazia Michele Motterlini

domestico progettata per soddisfare innanzi
tutto la crescente domanda di quanti utiliz
zano Espresso Point in ufficio e vogliono 
assicurarsi lo stesso caffè di qualità tra le 
mura di casa. La macchina affianca, alla pra
ticità, il design curato ed elegante e la parti
colare cura nella scelta dei materiali: alle 
funzioni consuete della Espresso Point, si 
aggiunge una lancia-vapore, per preparare 
cappuccini la cui bontà e cremosità non 
hanno nulla da invidiare a quelli del bar. Il 
successo di Espresso & Cappuccino è stato, 

■fin dai prim i mesi dal lancio effettivo, 
impressionante. Assolutamente innovativo, 
almeno per Lavazza, il canale di distribuzio
ne, affidato alla società leader in Italia nelle 
vendite a domicilio (la IMS di Padova). Le 
condizioni di vendita sono risultate interes
santi ed appetibili per il pubblico: la macchi
na viene offerta unitamente alle cialde di 
caffè, con una formula “tutto compreso” che 
esalta il contenuto di servizio della proposta 
e, naturalmente, premia i consumi: il prezzo 
della macchina risulterà tanto più basso per 
il cliente quanto più consistente sarà l’acqui
sto di cialde (Top Selection, una miscela 
100% Arabica).
Ma la storia della distribuzione automatica 
non è che agli inizi: già dal numero autunnale 
di Notizie Lavazza vi potremo presentare una 
serie di novità destinate a far parlare 
molto di Espresso Point e delle altre... 
magnifiche sorelle.
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CREMA E  GUSTO

Lavazza lo sostiene da un secolo, con immu
tato convincimento e passione: sono tantissi
me le occasioni, le ore della giornata in cui il 
piacere di un caffè fa bene al corpo come 
allo spirito: indispensabile al mattino, come 
pura sferzata di energia o come accompagna
mento di una colazione più sostanziosa. 
Nelle pause di una giornata di lavoro inten
sa, in casa come in ufficio o passeggiando 
per le vie della città, il caffè è spesso il prete
sto, la molla necessaria per fare due chiac
chiere con un amico, per recuperare la con
centrazione necessaria a svolgere i propri 
compiti o semplicemente per allentare la 
pressione, per rilassarsi e guardarsi intorno. 
Le inclinazioni, le abitudini, lo stile di vita, 
condizionano anche i nostri gusti in tema di 
caffè, la preferenza per un sapore ed un 
aroma specifico. Siamo infatti tu tti più 
attenti e discriminanti nella scelta dei pro
dotti, soprattutto alimentari; non ci sfuggo
no, anzi ricerchiamo consapevolmente, quel
li che mantengono la promessa di soddisfare 
il nostro individualissimo gusto.
Lavazza ha raccolto la sfida, creando una 
nuova linea: la linea Crema e Gusto, che si è 
fatta... in quattro per soddisfare chi non si 
accontenta di un caffè qualunque, senza pre
cisa identità, ma ama ricercare e s per indenta
re. Al capostipite, Crema e Gusto, lanciato 
nel 1986 e oggi tra le miscele più note ed 
apprezzate di Lavazza (secondo, per volumi 
di vendita, dopo Qualità Rossa), dal sapore 
pieno e vigoroso, caratterizzato da un inten
so e persistente retrogusto cioccolatato - si 
sono affiancate tre nuove miscele. Un lavoro 
di ricerca organolettica, in laboratorio e sul 
campo, durato mesi; un progetto che ha 
aggregato le m igliori risorse tecniche 
dell’azienda. Vale la pena esaminarli uno per 
uno...
Crema e Gusto, Gusto Espresso nasce con 
l’obiettivo preciso di ottenere, con la prati
cità della moka domestica, un caffè che, per 
corpo ed aromaticità, non abbia nulla da 
invidiare a quello bevuto al bar. Un obiettivo 
centrato grazie all’impiego di alcuni tra gli 
Arabica brasiliani più corposi ed intensi. 
Dalla selezione e dalla miscelazione di queste 
varietà è nata una bevanda vellutata e cremo
sa, impreziosita da distinti aromi di caramel
lo e cereali dorati: una tazzina che lascia un 
gradevole retrogusto di castagne e di ciocco
lato. Crema e Gusto, Gusto Espresso è il caffè 
per le pause della mattina e del pomeriggio, 
offre un corpo ed un gusto complessivi piut
tosto vigorosi, ma senza asperità, con il giu
sto garbo.
La tostatura chiara che esalta il carattere deli
cato di Crema e Gusto, Gusto Dolce avvicina

naturalmente questa miscela ai giovani con
sumatori che del caffè amano soprattutto 
l’aroma e la fragranza. Fresco e riccamente 
profumato l’aroma, morbido e rotondo il 
gusto, Crema e Gusto, Gusto Dolce è un pro
dotto innovativo. O ttimo come accompa
gnamento alla pasticceria, può essere servito 
con una nuvola di panna montata. È una 
miscela indicata anche come base per le 
ricette dolci al caffè e come ingrediente per 
lo shaker. Nata per la moka, si presta ad esse
re servito all’ americana o alla francese, in 
tazza grande.
La linea Crema e Gusto non poteva non 
includere il caffè profondamente radicato 
nella tradizione e nel costume alimentare



La nuova linea 
Crema e Gusto
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degli Italiani: il vero caffè alla napoletana. Il 
quarto prodotto della linea Crema e Gusto 
prende non a caso la desinenza Gusto Ricco. 
La tostatura spinta e brunita esalta la carat
teristica corposità, conferisce un aroma 
intenso e deciso e un gusto ricercato e com
plesso. Tostatura e macinatura peculiari 
donano alla miscela delicate venature spezia
te e un particolare bouquet di sapori medi- 
terranei. Retrogusto persistente ed intenso, 
del tutto privo di desinenze amare, Gusto 
Ricco è la miscela indicata sia per iniziare 
bene la giornata che per siglare un pranzo 
importante e ricercato.
La linea Crema e Gusto è nata per offrire 
risposte nuove, in term ini di gusto e di

aroma, ad una domanda differenziata; sod
disfa però un’altra richiesta da parte dei con
sumatori: reperire sullo scaffale prodotti di 
alta qualità ad un prezzo conveniente. Dal 
sistema di qualità Lavazza (certificato) i 
quattro assi del gusto sono da oggi a y  
disposizione di tutti gli appassionati 
del buon caffè. ?

N otizie Lavazza ringrazia Davide Corradi
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BUONO IL CAFFÈ 
VA IN  PARADISO”

A poche settimane dal lancio della campa
gna, il paradiso Lavazza è già nel cuore di 
tutti gli italiani: il cielo di un azzurro inten
so, le candide nuvole e il fortissimo, irresisti
bile desiderio di una tazzina di Crema e 
Gusto. La vita ultraterrena può riservare, 
forse, una sola amara sorpresa, quella di 
rimanere senza la miscela di caffè preferita. 
Per procurarsela, l’Anima di un vero italiano 
è pragmáticamente pronta a tutto, con la 
benevola collaborazione di un San Pietro 
(Riccardo Garrone) prima riluttante e poi 
entusiasta (“scusi, Eccellenza...”).
Luogo singolare, questo cielo beato, dove 
accadono molte cose classicamente terrene, 
come la rottura di una guarnizione della caf
fettiera o il guaio delle bombole di gas, che 
finiscono a tradimento nel momento meno 
opportuno. Ma l’intraprendenza dell’Anima, 
(Tullio Solenghi), non si arresta certo di 
fronte alle difficoltà (“buongiorno Eccellenza, 
metto il metano, installo”).
Il Paradiso diventa, nelle scene di Mauro 
Mortaroli, l’ideatore di altre campagne di 
successo firm ate dall’agenzia Arm ando

PRODUZIONE  
DELLA CAMPAGNA 

PARADISO

Agenzia
Armando Testa S.p.A. 
Direttore Creativo
Mauro Mortaroli

Casa di Produzione
Film Master Roma

Regista
Alessandro DAlatri

Direttore Fotografìa
Alessio Gelsini
Scenografie

Giuseppe Mangano
Attori

Tullio Solenghi 
Riccardo Garrone (Pietro) 
Sergio Ciulli (Leonardo)

Location
Cinecittà Roma

Musica
Buri Bacharach

Tullio Solenghi 
“Bombole di Gas ”



Tullio Solenghi e Riccardo Garrone 
“Benvenuti in Paradiso ”

‘Leonardo
Testa, il luogo dove ambientare, intorno al 
caffè - la bontà e la qualità del caffè Lavazza 
- storie amene e allo stesso tempo intriganti. 
Gli episodi, tre in questa prima serie, sono 
costruiti sul fdo di un’ironia sottile, le cui 
implicazioni sono però facilmente compren
sibili da chiunque.
Si sente la buona vena di un umorismo gar
bato che sfrutta appieno gli elementi ludici e 
paradossali, le piccole e divertenti idiosincra
sie, generate dal rapporto terra-paradiso, 
senza mai perdere di vista il grande pubblico. 
Le prime reazioni alla campagna, i commen
ti a caldo, sono stati molto lusinghieri sia nel 
giudizio dei clienti e dei consumatori che 
nelle recensioni della stampa.
La comunicazione pubblicitaria di Lavazza ha 
ancora una volta, grazie ai buoni auspici del 
paradiso, i piedi ben saldi in terra. y
Perchè “vede Pietro, la vita senza /   ̂
Lavazza è... è un inferno. No!”

N otizie Lavazza ringrazia Tiziana Bonomo 
e Monica Bonzanino

Tullio Solenghi, 
Riccardo Garrone e 
Alessandro D ’Alatri 
sul set
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// centro di controllo 
dello Direzione Logistico

LA LOGISTICA COME 
SERVIZIO:
DAL PRODUTTORE  
AL CONSUMATORE

sono alcune delle leve su cui essa ha agito 
negli ultimi anni.
L’aderenza a quanto effettivamente sta acca
dendo sul m ercato ha trasform ato  un 
modello commerciale e logistico sostanzial
mente basato sulla logica push (to push: 
spingere... dentro), in un modello dominato 
dalla logica p u lì (to pulì: tirare... fuori). 
L’enfasi si è andata progressivamente spo
stando dalla vendita del produttore al distri
butore, all’acquisto da parte del consumato
re; quest’ultimo cruciale momento è il vero 
motore di tutto il sistema. E proprio da qui, 
ovvero dagli sforzi sostenuti per fare uscire la 
merce dai punti vendita, che anche la logi
stica gioca le sue carte in termini di efficien
za e di contenimento dei cosiddetti costi di 
interfaccia (ovvero i costi generati nel per
corso dal magazzino del p rodu tto re  al 
magazzino del distributore).
Cuore della Direzione Logistica Lavazza è, 
dal 1992, il magazzino com pletam ente 
automatizzato: una struttura dotata di un 
sofisticato software che ottimizza e controlla 
la corretta rotazione delle scorte e quindi la 
risposta flessibile ad una domanda mutevo
le, geograficamente e temporalmente.
Rampa di lancio delle miscele Lavazza verso 
i mercati di tutto il mondo, il magazzino ha 
una capacità di 11.000 posti pallet su quat
tro corsie, dove modernissimi transelevatori 

depositano e prelevano la 
merce di ogni singolo ordine. 
La capienza è pari alla produ
zione di tre settim ane. Il 
sistema di carico veloce, in 
coda al magazzino, consente 
poi di caricare un in tero  
camion in appena novanta 
secondi. Dal 1993, il viaggio 
delle miscele Lavazza verso le 
Filiali italiane e i magazzini 
dei distributori è diventato 
anche più sicuro, grazie al 
sistem a satellitare  della 
Telespazio: i camion in con
segna sono costantem ente 
“so tto  co n tro llo ”; da una 
parte questo perm ette , in

I cambiamenti del mercato sono sotto gli 
occhi di tutti: fino a non troppi anni fa, esi
stevano centinaia di migliaia di punti vendi
ta, sparsi in tutto il paese; oggi il dettaglio 
tradizionale, quando non specializzato, con
tinua a perdere quota ed aumenta vertigino
samente il numero di supermercati ed iper
mercati. Nascono e crescono anche nuovi 
canali di vendita, sul modello di quanto già 
accade da molti anni nei principali paesi 
europei e negli Stati Uniti.
II concetto stesso di mercato va mutando: 
superati i confini nazionali, il sistema pror 
duttivo e distributivo di Lavazza si lancia 
sulla scena europea e mondiale. La logistica 
ha seguito l’evoluzione del mercato trasfor
mando l’attività distributiva, ovvero lo stoc
caggio e la movimentazione fisica della 
merce, in un servizio ad alto valore aggiunto 
per il cliente finale.
La razionalizzazione e rammodernamento 
della flotta, la riduzione dei depositi perife
rici e l’introduzione di nuove tecnologie,
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distribuzione, al progetto ECR (Effìcient 
Consumer Response): dal lavoro comune 
dovranno scaturire soluzioni concrete per la 
riduzione dei costi di interfaccia tra produt
tore e distributore, ad esempio diminuendo 
i passaggi intermedi. Ridurre anche solo 
dell’ 1 % i costi logistici, comporterebbe un 
risparmio per l’intero sistema nazionale di 
circa 700 miliardi di lire. In ambito ECR, 
Lavazza fa parte del gruppo di lavoro dedi
cato al sistema di riordino automatico dei 
prodotti. L’obiettivo è la riduzione delle 
scorte nel sistema Produttore-Distributore e 
il miglioramento del livello di servizio attra
verso il perfezionamento del Just in Time 
distributivo (grazie al supporto dei sistemi 
informatici che consentono di quantificare 
esattamente il livello delle scorte del singolo 
punto di vendita). Dai punti vendita, le 
in form azioni raggiungono i C en tri 
Distributivi che, sempre attraverso il com
puter, inviano le loro richieste, in tempo 
reale, ai produttori. Il progetto consentirà 
anche una migliore programmazione della 
produzione e la razionalizzazione del sistema 
di raccolta degli ordini, permettendo agli 
uomini di vendita di dedicarsi in maniera 
più sistematica alle attività di sell-out.
Una volta pienamente operativo, il progetto 
ECR dovrebbe consentire un forte abbatti
mento dei costi, a tutto vantaggio m 
del prezzo di vendita e, in ultima J C j  
analisi, del consumatore. *

N otizie Lavazza ringrazia Domenico Netti

caso di necessità, il tempestivo intervento 
delle forze dell’ordine, dall’altra trasforma i 
mezzi di trasporto in un vero e proprio 
magazzino virtuale in movimento. I vantaggi 
sono evidenti sia per la puntualità e la rapi
dità delle consegne del prodotto finito, sia 
per il prelievo di caffè crudo presso i magaz
zini doganali. Il sistema consente anche di 
intervenire in caso di imprevisti sulle rotte. 
Il costante monitoraggio dei percorsi di con
segna delle merci permette un’ottimale pia
nificazione delle risorse disponibili e il rag
giungimento degli stessi risultati di efficien
za ottenibili con un magazzino di capacità 
moltiplicata. La professionalità degli uomini 
addetti alla Logistica e l’innovazione tecno
logica fanno risparmiare tempo e denaro: i 
prodotti Lavazza, dal momento dell’ordine 
alla consegna, raggiungono qualunque 
punto vendita in Italia mediamente in cin
que giorni, con possibilità di ulteriore con
trazione dei tempi in casi particolari.
Come accennavamo in apertura, il mercato 
muta e si concentra: le consegne ai principa
li Centri Distributivi della GDO in Italia 
(poche centinaia di CeDi) rappresentano 
oggi circa il 50% delle vendite! I CeDi, a 
loro volta, hanno precisi obiettivi di effi
cienza: la consistenza delle scorte (il meno 
possibile, tutto al momento giusto, sosta in 
magazzino per il più breve tempo possibile!) 
è uno di questi. Lavazza, che già opera in 
regime EDI (Electronic Data Interchange, lo 
scambio elettronico dei dati relativi al ven
duto) con alcuni grandi clienti, ha aderito, 
in compagnia delle più importanti industrie 
di produzione e delle maggiori insegne della
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TO MERCATO E RETE 
VENDITA LAVAZZA: 
UNA BREVE STORIA

Dal dopoguerra ad oggi, il mercato dei beni 
di largo consumo ha subito radicali trasfor
mazioni, anche sulla scia dei mutamenti 
profondi della società italiana nel suo com
plesso. Nel corso degli anni, le abitudini ali
mentari e gli stili d’acquisto hanno avvicina
to l’Italia agli altri paesi europei, senza che 
per questo venissero annullate le significati
ve differenze tra una regione e l’altra.
La crescita e la diversificazione dei consumi 
hanno trasformato anche l’assetto della 
distribuzione e la tipologia dei punti di ven
dita, così come hanno agito sui modi in cui 
le aziende di produzione hanno via via dise
gnato e gestito la propria organizzazione 
commerciale. Nel caso di Lavazza, la prima 
rivoluzione  risale a ll’inizio degli anni 
Settanta, un periodo in cui il presidio del 
territorio poteva contare su ben settanta 
filiali locali e la quota di mercato detenuta a 
livello nazionale era pari a circa il 21%: 
dalla tentata vendita (raccolta dell’ordine e 
consegna contestuale della merce) si passa 
infatti alla copia commissione (raccolta 
dell’ordine e successiva consegna della 
merce). Il nuovo metodo perm ette agli 
uomini di vendita di dedicare più tempo ai 
clienti, concentrando tutti gli sforzi sul \ell-in, 
allora meglio noto come caricamento. Il 
nuovo modello genera tre figure professionali:

i venditori ali-
mentari, 1 con
segnatari e i ven- 
d itori bar, che 
per le peculiarità 
del canale conti
nuano ad agire in 
tentata vendita. 
Ci si o rien ta  
verso la specia
lizzazione delle 
m ansioni, che 
andrà u lterio r
mente articolan
dosi negli anni 
successivi. Dra
stico il compat
tamento dei de
positi: in soli 
quattro anni si 
passa da 80 

(1972) a 35 (1976) filiali. Questa riduzione, 
resa possibile anche dal copia commissione, 
che libera il venditore dall’obbligo di passare 
ogni giorno in filiale per il caricamento della 
merce, consente a Lavazza una razionalizza
zione del flusso distributivo, soprattutto in 
termini di riduzione delle scorte, e un consi

La flotta Lavazza all'inizio degli anni Cinquanta

derevole abbattimento dei costi.
Dalla metà degli anni Settanta all’inizio 
degli anni Ottanta, cresce enormemente il 
libero associazionismo tra gli esercizi com
merciali: inizia cioè la concentrazione e 
diminuiscono i punti di vendita tradizionali 
al dettaglio. I negozi associati fanno riferi
mento per gli approvvigionamenti ad un 
unico centro distributivo (CeDi), che diven
ta ben presto il punto focale sia per l’attività 
di vendita che per la distribuzione fìsica del 
prodotto. Lavazza avverte dunque l’esigenza 
di mantenere una sostanziale continuità tra 
il CeDi, da una parte, e le attività di vendita 
e di promozione per gli associati che a quel 
CeDi fanno riferimento, dall’altra. Si affida 
la gestione del complesso rapporto ad un 
unico interlocutore e la rete alimentare 
viene sdoppiata: un gruppo di lavoro segue 
la G D O , prendendo in carico un certo 
numero di insegne e i loro associati, sia per 
la vendita che per l’attività di merchandising 
(che nasce proprio in questi anni). Un altro 
gruppo gestisce invece la D istribuzione 
Indipendente e opera su un’area geografica 
definita. Da Padova, il modello si estenderà, 
tra il 1980 e il 1982, a tutte le filiali del 
nord Italia, restando in vigore fino al dicem
bre 1992. Negli anni Novanta, in seguito al 
vertiginoso sviluppo della GDO e all’esten- 
dersi del territorio coperto da ciascuna inse
gna, viene meno la motivazione che aveva 
portato allo sdoppiamento della rete, in
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quanto non è più possibile, per un unico 
operatore, gestire organizzazioni tanto vaste 
da superare spesso i confini territoriali della 
filiale. Nel 1993 si ritorna quindi all’orga
nizzazione per aree geografiche: i CeDi ven
gono affidati ai Capigruppo che, oltre a 
coordinare l’attività dei venditori, hanno ora 
il compito di gestire in prima persona la 
clientela più complessa. Gli associati di uno 
stesso CeDi hanno invece interlocutori 
diversi a seconda dell’area geografica di atti
vità. Questi ultimi anni hanno visto un’acce
lerazione del cambiamento in tutti gli ambi
ti: dal grado di concentrazione della distri
buzione, che va sempre più erodendo quote 
al dettaglio tradizionale, all’ingresso sul mer
cato di nuovi canali, agli orientamenti dei 
consumatori. La sfida per le aziende sta nel 
modellare la propria organizzazione di ven
dita in modo tale da recuperare efficienza e, 
soprattutto, rivisitare le mansioni per ren
derle più efficaci e aderenti alle necessità del 
mercato. E in base a questi presupposti che,

AUMENTARE ITALIA 
CLIENTI SERVITI

ANNO TOTALE CLIENTI

1983 91.594

1993 53.898
1994 48.464

dal gennaio di quest’anno - dopo un intenso 
periodo di analisi e di studio - è entrato in 
vigore un nuovo modello. Nelle zone del 
paese dove la distribuzione moderna è mag
giormente concentrata, l’attività di vendita 
in senso proprio va drasticamente riducen
dosi, mentre assume una crescente impor
tanza l’insieme delle attività generalmente 
definite di sell-out, orientate ovvero a stimo
lare l’uscita del prodotto dagli scaffali dei 
punti vendita. L’esistenza di due figure pro
fessionali distinte (venditore e merchandiser) 
rischiava di diventare rapidamente anacroni
stica. Si è dunque passati dalla gestione 
dell’area geografica alla gestione di un parco 
clienti. Dalla fusione di professionalità già 
ben sedimentate, nasce Xoperatore commer
ciale, venditore e merchandiser allo stesso 
tempo. Al nuovo ruolo è richiesto di seguire 
direttamente le vendite presso la clientela 
minore ma, soprattutto, di gestire tutte le 
attività sulle grandi superfici: dalla realizza
zione delle promozioni, aH’allestimento del 
lineare, al controllo della rotazione delle 
scorte. Oggi, il modello è applicato nelle 
filiali dove il peso della GDO è pari ad alme
no il 90% del venduto, ma è facile prevede
re che, dati i trend irreversibili di sviluppo 
della grande distribuzione in Italia, 
esso verrà presto esteso a tutto  il 
territorio.

N otizie Lavazza ringrazia Roberto Ghielmetti 
e Dino Zaramella
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I IL TRAINING CENTRE ALL’ESTERO

LONDRA II Training Centre di Londra 
ha aperto i battenti nel 1993 diventando 
rap idam ente un pun to  di riferim ento  
sull’arte e sulla tecnica dell’espresso: propo
ne infatti alla clientela della Consociata un 
programma di addestramento sul caffè e 
sulle attrezzature che non ha uguali in tutto 
il Regno Unito. Metodi, materiali e pro
gram m i, sebbene in parte ereditati dal 
Training Centre di Torino, sono stati custo- 
m izzati per meglio adattarsi alle esigenze 
locali. Negli ultimi 18 mesi, il Centro sul 
Tamigi ha tenuto più di 150 sessioni di for
mazione: dallo staff delle grandi catene 
(come Pizza Express, con più di 60 esercizi) 
ai titolari di caffè, bar e ristoranti, soprat

tu tto  londinesi. A nim atore 
del T raining C entre è 
John Russel Storey (v. foto): 
in  L av azza  d a l 1 9 9 0 , 
J. R. Storey ha il ruolo di 
B u s in e s s  D e v e lo p m e n t  
Manager (responsabile dello 
sviluppo nell’ambito del cate- 
ring e dei pubblici esercizi). 
Recentemente è stato anche in 
Australia, come ambasciatore 
di Lavazza per l’apertura dei 
Training Centre di Melbourne 
e Sydney presso la Valcorp 
(v. sotto). '

PARIGI Anche a Parigi sventola la ban
diera dell’espresso di qualità. Operativo da 
qualche mese, nei pressi del futuristico Pare 
de la Villette, il Training Centre francese, 
affidato a Dino Pavone, miete successi pres
so i distributori ed i grossisti che arrivano da 
ogni regione del paese per apprendere l’arte. 
Ma non solo... La formazione sull’espresso 
interessa anche le grandi catene alberghiere 
come gli Hotels Concorde e i Club Med. 
Avviati anche i contatti con le prestigiose 
scuole alberghiere parigine e con i più 
importanti ristoratori della città. Dal dicem
bre 1994, in poco più di tre mesi, si sono 
già tenute 25 giornate di formazione con la 
partecipazione di oltre 200 persone.
Il Training Centre di Parigi, punta di forza 
dello sviluppo del settore CHR (Catering, 
Hotels, Restaurants) in Francia, sarà presto 
trasferito in una sede più grande e più 
attrezzata per soddisfare con ancora maggio
re efficacia la crescente domanda.

NEW  YORK II Training Centre di New 
York è stato inaugurato nell’autunno del
1993.
Affidato alle cure di Mitchel Margulis, pre
cedentemente attivo come sales manager 
sull’isola di M anhattan e in azienda dal 
1992, il Training Centre ha subito attirato la 
curiosità e l’interesse della stampa e di tutto 
il vasto mondo della ristorazione che conta 
nella Grande Mela. L’anno scorso, oltre ai 
numerosissimi corsi tenuti al 3 di Park 
Avenue, sede della consociata, il Training 
Centre ha viaggiato molto in tutti gli Stati 
Uniti portando la buona novella dell’espres
so a Seattle, Boston, Philadelphia, Aspen, 
San Francisco, New Orleans, Houston e in 
molte altre città. Distributori, clienti, gior
nalisti, scuole alberghiere, istituti di forma
zione, non sono che alcuni tra gli utenti 
(oltre 3.000 persone nel 1994 ne hanno 
seguito i corsi). Il Training Centre si sta 
rivelando uno strumento importante per lo 
sviluppo del business, in un momento di 
grande popolarità per l’espresso italiano.



SUI GUSTI S I DISCUTE:
GLI ASSAGGIATORI LAVAZZA

Da sinistra:
Michele Mastrantuono, 
Cristina Talamonti, 
Graziella Giugno, 
Massimo Andino

Lo staff di assaggiatori di Lavazza rappresen
ta l’imprescindibile elemento umano, il 
cuore pulsante del complesso sistema tecno- 
logico-produttivo dell’azienda. Un concen
trato di competenze tecniche, un’enciclope
dia organolettica vivente la cui missione è la 
qualità, dal caffè crudo al prodotto finito. 
Assaggiatori un po’ si nasce e m olto si 
diventa: accertata la naturale capacità di 
riconoscere i gusti di base (dolce, amaro, 
salato, acido), inizia il lungo 
periodo in cui va formando
si la capacità di individuare 
le più so ttili nuances del 
gusto delle diverse varietà 
caffeicole. Occorrono anni 
per acquisire una sensibilità 
discriminante e la compe
tenza per tradurre le sensa
zioni in precisi indicatori di 
gusto. Questo è stato il per
corso di apprendimento di 
tutti gli assaggiatori Lavaz
za che operano oggi nei 
Laboratori, coordinati da 
Alfredo Vanni. L’assaggio del 
caffè in azienda è un’attività 
scientifica che non lascia 
nessuno spazio al caso: gli 
assaggiatori affiancano ed 
integrano le valutazioni della 
Proprietà e del Management, 
sia nella scelta di nuove ori
gini che nell’esame del pro
dotto finito. Ma scendiamo 
nel dettaglio del loro lavoro.
Michele Mastrantuono è il 
senior del gruppo, con quin
dici anni d’esperienza; insieme a Cristina 
Talamonti si occupa dello sviluppo di nuovi 
prodotti attraverso lo studio e la progetta
zione di ricette inedite e l’osservazione pun
tuale de ll’offerta della concorrenza. 
Mastrantuono inoltre ha il compito specifi
co di selezionare le varietà necessarie alla 
produzione Lavazza. Frequentissime quindi 
le missioni presso i principali paesi produt
to ri (Brasile, C olom bia, G uatem ala, 
Honduras, Salvador, Costarica, India e, più 
saltuariamente, Kenia ed Indonesia).
Qui i campioni delle partite destinate a 
Lavazza vengono costruiti fisicamente, in 
base a degli standard qualitativi rigorosi. 
Sono oltre sessanta le origini importate da 
Lavazza, da una ventina di paesi produttori. 
Ai due assaggiatori è anche affidato il com
pito di addestrare i gruppi di consumatori 
che Lavazza utilizza per testare i propri pro
dotti e la gestione del servizio consumato
ri, per le segnalazioni di carattere tecnico

distribuzione automatica. Graziella Giugno 
si occupa in particolare degli assaggi e 
dell’analisi fisica delle origini destinate alle 
miscele alimentari. Di sua competenza inol
tre, l’archiviazione dei dati e dei campioni 
fisici relativi alle varietà di caffè e la gestione 
del flusso informativo con le altre funzioni 
aziendali: ad esempio, con il Coffee Buying 
Department di Lavazza, per la valutazione 
qualitativa delle offerte, e con la Logistica 
per la movimentazione dei lotti in ingresso e 
il loro avvio alla produzione. Tutte le attività 
di routine degli assaggiatori sono natural
mente coordinate ed integrate tra di loro: lo 
staff al completo interviene poi in tutti i 
momenti cruciali dell’assaggio nel g  
complesso iter di creazione e di svi- /  ) 
luppo di un nuovo prodotto. Z— ..

Notizie Lavazza ringrazia Alfredo Vanni 
e lo S ta ff di assaggio

qualitativo. Massimo Audino, coadiuvato da 
Cristiano Portis per l’attività sull’espresso, si 
occupa invece dei controlli sul caffè crudo e 
sul tostato: dall’analisi dei campioni di offer
ta fino ai controlli sul prodotto finito, prele
vato con regolarità dalle linee di confeziona
mento. Audino segue le problematiche spe
cifiche del settore pubblici esercizi, anche 
con rilevazioni sul campo, e gli aspetti relati
vi alla qualità della cialda per il settore
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DALL’ITALIA PROFONDA: 
OTTIMISMO AVANTI TUTTA ?

L’ultima edizione di “Sinottica: segnali e 
tendenze 1994-95”, la ricerca di scenario 
annuale condotta da Eurisko su di un cam
pione di diecimila responsabili d’acquisto 
italiane, segnala una svolta nei convinci
menti dei consumatori di 
fascia medio-alta: è infatti 
diffusa la sensazione che 
“d’ora in avanti, non potrà 
che andare meglio”. Tra 
le motivazioni che orien
tano verso l’ottimismo i 
sentimenti delle intervi
state, Eurisko registra 
anche il mutato quadro 
politico e la tormentata 
nascita della “seconda 
Repubblica”.
Sul fronte dei comporta
menti sociali, è interes
sante il legame tra dimen
sione conviviale e stili 
alim entari: gli italiani 
amano, più che nel recen
te passato, trascorrere del 
tempo a cucinare e rice
vere in casa amici ed ospiti, un po’ a discapi
to della socializzazione nei ristoranti e nei 
luoghi di ritrovo. In aumento il constano di 
dolci e di spuntini “fuori pasto”.
Gli anni Novanta sono anche caratterizzati 
da “un’attenzione scientifico-culturale sul 
cibo con apertura verso alimenti diversi”,

un’esplorazione di ricette nuove, insolite che 
non è però affatto aliena da preoccupazioni 
edonistiche e salutistiche: nuovo si, insom
ma, purché buono, bello e... sano!
Cambia anche l’atteggiamento nei confronti

degli acquisti: da un forte investimento, 
anche emotivo, sulla spesa quotidiana, gli 
italiani sembrano puntare di più sulla prati
cità e sugli aspetti funzionali, attenti soprat
tutto al risparmio di tempo (e di denaro).

Notizie Lavazza ringrazia Cinzia Marchetti

____________ DAGLI ARCHIVI STORICI____________

Coffee... bad m any excellent vertued, cloded the Orifice o f the Sto mack, 

fortified the heart within, helpeth Dijedtion, quicheneth the Spirito, 

maketh the heart lightdome, id good againdt Eyeoored, coughd and coldd, Rhumed, 

Conoumptiond, Head-ache, Dropdie, Gout, Scurvey,

K ing d Evil and m any other.

Il caffè ha molte ed eccellenti virtù, chiude la bocca dello stomaco, fortifica il cuore, 

aiuta la digestione, ravviva lo spirito, alleggerisce il cuore, 

agisce contro l’infiammazione degli occhi, la tosse e i raffreddori, i reumatismi, la tisi, 

il mal di testa, l’edema, la gotta, lo scorbuto, la scrofola e molte altre condizioni.

Annuncio pubblicitario di un quotidiano inglese (1657 circa).



STRESS DA LAVORO? PROVATE CON UN CAFFÈ
Il 62% degli italiani considera l’eccessivo 
carico di lavoro la fonte principale di stress. 
I dati emergono da una ricerca, condotta in 
16 Paesi del mondo da Arise, un’Associa
zione Internazionale cui aderiscono un cen
tinaio di scienziati, presentata a Roma, al 
CNR, dal prof. David Warburton, direttore 
deH’H um an Psychofarmacology Group 
dell’Università di Reading - Londra. Per 
combattere ansia e frustrazione, una pausa 
di relax per un buon caffè può rivelarsi un 
metodo più efficace di quanto comunemen
te si creda. “La caffeina contenuta in una 
tazza di caffè - sostiene Warburton - agisce 
sugli itinerari del piacere, cioè sulle fibre 
nervose e sul cervello, aiutando il sistema 
immunitario a difendersi contro le malattie.

Se non si prova piacere si tende infatti a 
diventare depressi, il sistema immunitario si 
indebolisce e si diventa più suscettibili alle 
infezioni e persino al cancro. Basta dunque - 
protestano questi scienziati decisamente 
anticonformisti - con le irragionevoli limita
zioni che costringono a rinunciare ai piccoli 
piaceri della vita quotidiana. L’equilibrio 
psicofisico ideale deriva da un’ottimale con
dizione psicologica e da un buon funziona
mento del sistema nervoso immunitario e 
ormonale: una sorta di “poker” di controllo 
superiore che deve essere sempre in perfetto 
equilibrio perchè nasca e si mantenga il 
benessere”.

Paola Baraldi - Specialista in Scienza dell’Alimentazione
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LE “ISOLE” LAVAZZA

EUROMERCATO “LE GRU”
È diffìcile restare indifferenti di fronte alla grande isola promozionale Lavazza allestita dalla 
Filiale di Torino all’Euromereato Le Gru: l’ampia esposizione di materiale informativo, i bellis
simi premi del concorso Mille & Uno Regali da Favola e la distribuzione di cataloghi e tessere 
per la raccolta punti, attraggono e incuriosiscono anche il passante piti distratto.

IPERCOOP “LA TORRE”
Grande isola promozionale allestita dalla 
Filiale di Milano (Rete Vendita 1) nella cor
sia centrale dell’Ipercoop La Torre. In espo
sizione, una vecchia tostatrice Lavazza a 
tamburo. In offerta, nei pressi dello stand di 
degustazione con l ’Espresso Point, la 
Qualità Oro a disposizione dei consumatori 
accanto alla teca contenente alcuni degli 
oggetti offerti da Mille & Uno Regali da 
Favola. Un vero successo, da replicare pre
sto: le vendite di Qualità Oro sono decupli
cate.

1870 - THE E  CAFFÈ ALIM ENTI NECESSARI

Il 17 febbraio a Liverpool fu tenuto un meeting 
per agitare la questione dell’abolizione delle 
imposte sugli alimenti di prima necessità. Si 
adottarono due risoluzioni e un memoriale 
che deve venire presentato al cancelliere 
dello scacchiere pregandolo dell’abolizione

delle imposte sul caffè, zucchero e thè, 
attesoché queste imposte restringono il 
campo del commercio e della consumazione 
e gravitano molto sulla classe operaia.
Da “IlSo le24  Ore”, 23 febbraio 1995 
“Sulle Nostre Pagine di 125, 75, 25, A nni Fa”



BENVENUTI IN  LAVAZZA!!!
(al 31 marzo 1995)

E lena D on is  - Sistem i di processo G iuseppe R om eo - Reparti Produttivi

E nrico D e G io rg is  - Controllo Q ualità M au riz io  D i G io va n n i- Reparti Produttivi

Fabio G iaco n  - Filiale di Padova R osario  Scan d u rra- Reparti Produttivi

Federico R uzzon - Filiale di Padova S ab rin a  G rasso- Direzione Logistica

Franco Ferraris* - F iliale di Torino 

G iuseppe B o sch etto *  - Filiale di C atan ia

*Ex Agente

Sara  Saccon i- Segreteria Direzione di Stabilim ento

LA RICETTA DEL MESE

FUNGHI STUFATI AL CAFFÈ
Ingredienti per 4 persone:
400 gr. di funghi porcini freschi, 30 gr. di 
burro, 1 grossa cipolla, 1 cucchiaio di passa
to di pomodoro, 1 tazzina di caffè Lavazza 
Q ualità Oro, 1/4 di cucchiaino di timo 
essiccato, 1 di. di panna, sale e pepe.
Pelate la cipolla, tagliatela a fettine e infine 
tritatela. Fate sciogliere il burro in una larga 
padella, poi, quando comincia a spumeggia
re fatevi soffriggere per cinque minuti il 
trito di cipolla, nel frattempo pulite i funghi 
e tagliateli a tocchi, quindi incorporateli al 
soffritto. Mescolate delicatamente e spolve
rizzate con il timo.

Bagnate con il caffè, salate, pepate e fate 
cuocere a fiamma dolce per circa 10 minuti, 
mescolando di tanto in tanto, dopo aver 
aggiunto la passata di pomodoro. 
Incorporate la panna, tenete sul fuoco a 
inspessire per un paio di minuti, poi travasa
te su un piatto di portata e servite.

Difficoltà: facile
Tempo di preparazione: 20 minuti

Da GIOIA, n. 52, 26 dicembre 1994 
Foto - Studio Novak
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LAVAZZA FRANCE E  
LA FILIALE D I VALLA URIS

L’espresso Lavazza è ormai diventato una 
buona abitudine per gli abitanti e i turisti 
della Costa Azzurra e di tutto il Mezzogiorno 
di Francia. La distribuzione delle miscele bar 
inizia infatti già nel 1990, sotto la sigla di 
Provence Torrefaction. E invece dell’anno 
scorso l’assorbim ento  delle a ttiv ità  di 
Provence da parte di Lavazza France, con il 
trasferimento della sede da Carros, ormai 
insufficiente, a Vallauris (v. foto). Con una 
forza vendita diretta in Costa Azzurra e nella 
regione di Marsiglia - e grazie all’appoggio 
di d is tr ib u to ri specializzati a Tolone, 
Montpellier, Perpignan, Tolosa, Grenoble - 
continua la crescita di questa Unità, specia
lizzata nel solo settore dei pubblici esercizi.

L’ESPRESSO ITALIAN IN  PIAZZA

LAVAZZA ALLA CASA BIANCA

Dopo aver conquistato i migliori ristoranti 
di New York e di molte altre città, l’espresso 
italiano è arrivato anche nel cuore della 
capitale americana, niente meno che alla 
Casa Bianca. U na m iscela in grani di 
Lavazza è da qualche tempo l’ingrediente di 
base per migliaia di espresso, cappuccini e 
latte (la speciale bevanda a base di caffè 
inventata a Seattle) serviti ogni giorno nei 
ristoranti e nelle caffetterie riservate ai fun
zionari della Casa Bianca. Non ci sono indi
screzioni sicure, ma sospettiamo che lo stes
so Presidente Clinton non perda occasione, 
sulla scia dell’aroma, di gustare una tazzina 
di Lavazza a stelle e strisce.

Nella suggestiva cornice de “La Piazza”, un 
ristorante itinerante che attraversa tutta la 
Germania, Lavazza Deutschland ha presen
tato Espresso Bar, la nuova miscela per i 
pubblici esercizi.
L’atmosfera simpatica, il mondo del varietà, 
la dieta mediterranea, il ballo, la musica - 
dal pop, all’opera, al folklore - e il caffè, 
espressamente Lavazza, hanno offerto uno 
spettacolo indimenticabile.
Il motto di “La Piazza 1995”: stare insieme, 
parlare, bere, mangiare, ballare, divertirsi e 
sognare l’Italia, anche attraverso il suo caffè 
più famoso!



LA FILIALE D I MILANO

GLI UOMINI

Centro distributivo:
1 Responsabile Centro Distributivo 
(Gino Violoni)
20 Impiegati e Operai 
13 Padroncini

Rete vendita 1 :
1 Capo Area
3 Capi Gruppo Alimentare 
13 Operatori Commerciali 
1 Responsabile di Sell-Out 
1 Capo Gruppo Bar 
1 Promotore 
7 Agenti Bar 
1 Collaboratore Tecnico

Territorio:
Milano città, Provincia, Sud-Ovest di 
Milano, Varese, Pavia, Novara.

Rete vendita 2:
1 Capo Area
3 Capi Gruppo Alimentare 
12 Operatori Commerciali 
1 Responsabile di Sell-Out 
1 Capo Gruppo Bar 
1 Collaboratore Tecnico 
7 Agenti Bar 
1 Promotore

Territorio:
Provincia Nord-Est di Milano, Como, 
Bergamo e parte della provincia di 
Cremona.

I
J  N®tizieLavazza |

V I N C I
UNA FAVOLOSA
ESPRESSO & 
CAPPUCCINO
L A V A Z Z A !
Ad ogni uscita, Notizie Lavazza offre la possibilità a tutti i collabo

ratori del Gruppo di vincere una macchina Espresso & Cappuccino. 

Partecipare al "Concorso" (riservato ai soli dipendenti e collaboratori 

Enasarco) è semplicissimo. È sufficiente indicare su di un foglio di 

carta, nell’ordine da 1 a 5, la lettera corrispondente alla risposta 

ritenuta esatta. Non dimenticate di scrivere, sullo stesso foglio, 

il vostro nome, cognome, ind irizzo  e numero di telefono. 

Sorteggeremo il vincitore tra tutti 

coloro che avranno risposto 

esattamente. Le risposte vanno 

inviate, entro il 31 maggio 1995, a:

Luigi Lavazza SpA 
Relazioni Pubbliche 
e Formazione 
(Concorso Espresso & 
Cappuccino)
Corso Novara, 59 
10154 Torino

Risposte al Concorso di Notizie Lavazza n. 0: 1. B) • 2. C) • 3. A) • 4. A) • 5. B).

Francesco Baglio (Reparti Produttivi) è il vincitore 
della prima Espresso & Cappuccino messa in palio da “Notizie Lavazza”.
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LA FILIALE D I MILANO

GLI UOMINI

Centro distributivo:
1 Responsabile Centro Distributivo 
(Gino Violoni)
20 Impiegati e Operai 
13 Padroncini

Rete vendita 1:
1 Capo Area
3 Capi Gruppo Alimentare 
13 Operatori Commerciali 
1 Responsabile di Sell-Out 
1 Capo Gruppo Bar 
1 Promotore 
7 Agenti Bar 
1 Collaboratore Tecnico

Territorio:
Milano città, Provincia, Sud-Ovest di 
Milano, Varese, Pavia, Novara.

Rete vendita 2:
1 Capo Area
3 Capi Gruppo Alimentare 
12 Operatori Commerciali 
1 Responsabile di Sell-Out 
1 Capo Gruppo Bar 
1 Collaboratore Tecnico 
7 Agenti Bar 
1 Promotore

Territorio:
Provincia Nord-Est di Milano, Como, 
Bergamo e parte della provincia di 
Cremona.

La filiale di Milano, una delle più antiche, 
subisce nel 1987 una radicale ristrutturazio
ne commerciale: il territorio viene diviso in 
due Aree Commerciali e le funzioni ammini
strative e logistiche sono svolte da un unico 
Centro distributivo. Nel 1990 viene inaugu
rata la nuova sede di Bollate, che ospita 
anche il Settore Distribuzione Automatica, 
la cui logistica è accorpata al Centro distri
butivo.

Venduto totale nel 1994
Alimentare e Bar: 107.500 q.li

Clienti serviti
Alimentare al bimestre: 1.600 
Bar al bimestre: 1.200

Miscele più vendute
Alimentare: Qualità Rossa (confezione doppia) 
Bar: Grand’Espresso

Capiarea
Tulio Gallavresi 
(capo storico)
Mario Minoli
(primo capoarea della filiale) 
Sandro Bellan 
Rete vendita 1 (dal 1987) 
Claudio Caneparo,
Rete vendita 2 (dal 1987) 
Massimo De Angeli,
Rete vendita 2 (dal 1992)

CORSO DI BRIDGE
Dedicato a chi vuole conoscere e frequentare un 
mondo fatto di Assi, Re, Dame, Fanti.
Il corso è in fase di organizzazione e l’inizio è 
previsto a settembre.

Gli interessati contattino al più presto i responsabili del CRAL.

VIAGGI E VACANZE
A chi non ha ancora programmato le vacanze 
il CRAL offre quest’anno un fantastico pro
gramma di viaggi in Grecia:

Tour della Grecia Classica
Atene, Micene, Napulia Olympia, Delfi, Kalambaka
\le tariffe comprendono mezza pensione, volo, trasferimenti,
assicurazione sanitaria).
27 maggio - 3 giugno: Lit. 1.050.000

Una settimana a Creta - Creta Star
Albergo con 2 piscine, campi da tennis, fitness room, anima
zione, discoteca e miniclub (le tariffe comprendono volo, 
mezza pensione, assicurazione sanitaria).
3 -10  giugno: Lit. 857.000
10- 17  giugno: Lit. 1.070.000

Elia - Villaggio Holidays
Albergo con 2 piscine, campi da tennis, fitness room, anima
zione, discoteca (le tariffe comprendono volo, pensione 
completa, assicurazione sanitaria).
26 giugno - 3 luglio: Lit. 980.000
settimana supplementare: Lit. 460.000

Le tariffe indicate sono riservate ai dipendenti e loro fam iliari e ai pensionati 
,Lavazza (per conoscere le tariffe riservate ad  aggregati e invitati contattare le 
persone d i seguito).

Per informazioni sulle attività  del CRAL rivolgersi a:
Rossana Calamusa,
Daniela Amerio,
Flavia Tessaro (tei 8396),
Stellio Guerra (tel.84ll).

AFFRETTATEVI 
A PRENOTARE !!!
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CENTENARIO
Il prossimo numero di Notizie Lavazza 
sarà dedicato alla storia della famiglia e 
dell’impresa. Sarà un’occasione per ricor
dare gli sforzi e le imprese delle generazio
ni passate che sotto la guida di Luigi 
prima, con Beppe e Pericle Lavazza poi, 
hanno gettato le fondamenta per la crescita 
e lo sviluppo di Lavazza in Italia e nel 
mondo. La seconda generazione trovò 
nell’intuito commerciale di Beppe la chia
ve di volta per l’espansione della marcale 
in Pericle l’uomo capace di fare di Lavazza 
un’azienda tecnologicamente all’avanguardia.

Il num ero speciale di N otizie 
Lavazza, sarà disponibile in quat
tro lingue.

/<?«51JHfAï»\995
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