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1895 -1 9 9 5  CENTO ANNI D I STORIA

Emilio, Giuseppe e Alberto Lavazza

Caffi e società, ca ffi e cultura, ca ffi e  cronaca... frequen taz ion i serrate: i l  ca ffi ha scandito p e r  secoli 
i l  tempo creativo d i artisti ed  intellettuali, così com e ha accom pagnato i l  tempo, spesso fren etico , 
della storia d e l nostro paese. Lavazza compie, n e l 1995, cento anni: un secolo d i vita e d i lavoro 
esclusivamente dedicato a l caffi, i l  magico fru tto  dalle origin i esotiche diventato un prezioso e irri
nunciab ile p ia cere quotidiano. Se guardiam o a l l ’azienda in una prospettiva storica, contiam o quat
tro generazioni d i imprenditori; se ne m isuriamo i risidtati, sono incalcolabili le tazzine fu m an ti d i 
ca ffi Lavazza che hanno attraversato i l  secolo. 1 cento ann i invece, valutati su l terreno d e l l ’impegno 
e della dedizione, rappresentano lo svolgersi d i un ’avventura umana ed  im prenditoria le appassionan
te: i  g io rn i lontani delle origini, con l ’apertura della p icco la  drogheria n el cuore della vecch ia Torino; 
i  passi decisi sulla strada d e ll ’industrializzazione, quando i l  fonda tore d e l l ’azienda, Luigi Lavazza, 
acquista la p rim a tostatrice a tamburo prodotta  in Italia; g l i  ann i terrib ili della guerra e i l  tempo 
p ien o  d i speranza della ricostruzione postbellica e  d e ll ’espansione. Con l ’intuito e la visione impren
ditoria le d i Beppe e Pericle, g l i  uom in i della seconda generazione, i l  ca ffi Lavazza diventa ben p r e 
sto i l  ca ffi p e r  antonomasia, i l  ca ffi d i tutti g l i  italiani. Oggi l ’azienda e diventata, con la gu ida  d i 
Emilio e  Alberto Lavazza e grazie a lle sue risorse umane, a l l’innovazione costante e agli investim enti 
orientati allo sviluppo una realtà internazionale capace d i testimoniare, in tutto i l  mondo, i l  sapore 
e lo stile della m igliore tradizione italiana. L’azienda, sebbene cresciuta, non ha p erò  smarrito l ’inse
gnam ento e i valori d e l suo fonda tore che, con la tenacia e la costanza degli uom in i semplici, ha 
indicato a i collaboratori la via da seguire: i l senso d e l dovere, la trasparente onestà, la fid u cia  nei 
fru tti d e l proprio lavoro. Alle persone che, oggi com e ieri si riconoscono in questi valori fondam enta li 
attraverso il loro impegno quotidiano, Lavazza - n ell’anniversario d ei cento anni della sua fondazione - 
dedica questo numero speciale.

%

Ì89J  lfll/flllRA995



A TORINO, NEL 1894...
Luigi Lavazza, il fondatore dell’omonima 
impresa che oggi figura fra le più grandi del 
mondo nel settore del caffè (nel 1994, il 
suo centesimo esercizio, ha registrato un fat
turato consolidato di m ille  m iliard i 
con oltre millecinquecento dipendenti), 
nasce a Murisengo, piccolo paese del 
M onferrato alessandrino , in 
Piemonte, il 24 aprile del 1859.
Il giorno prim a, gli inv iati 
d e ll’ im peratore austriaco 
Francesco Giuseppe hanno con
segnato a C am illo  Cavour, 
capo del governo del Regno di 
Sardegna, l ’u ltim atum  che 
intima di interrompere entro 
tre giorni i preparativi militari 
e di congedare i volontari che si 
stanno arruolando sotto la ban
diere di Vittorio Emanuele II. Il 
27 aprile ha inizio la seconda guer
ra d’indipendenza, quella delle vitto
rie franco-piemontesi a M agenta e 
Solferino, dei Cacciatori delle Alpi capita
nati da Giuseppe Garibaldi. La Lombardia è 
liberata e l’unità d’Italia più vicina.
A Murisengo, comunque, Battista Lavazza, 
il padre di Luigi, fa l’agricoltore. La vita è 
dura, come il terreno della campagna da col
tivare. Sacrifici e ancora sacrifici, nella spe
ranza che il domani sia m igliore) Papà 
Battista vuole che Luigi, uno dei suoi figli, 
possa avere una vita più serena della sua, 
perciò lo fa studiare, Io sprona, gli inculca 
idee e principi che si riveleranno decisivi. 
Luigi inizia giovanissimo a lavorare nelle 
cantine del Principe di Carignano, come 
aiuto del capo-enologo. Subito benvoluto, 
diventerà l’uomo di fiducia del Principe al 
cui servizio rimarrà per alcuni anni. Sembra 
tra l’altro che Luigi fosse l’unico, tra le per
sone vicine al nobiluomo, in grado di soddi
sfarne i gusti in materia di caffè. 
L’abbandono definitivo del paese natio 
avviene alla fine dell’estate del 1885, l’anno

La cambiale (1885)

Luigi Lavazza

d e l l ’ in iz io  
dell’espansione 

coloniale italiana 
( o c c u p a z i o n e  

d i Massaua), del primo 
congresso del partito operaio a 

Milano, della scoperta del campo magnetico 
da parte di Galileo Ferraris, che realizza il 
primo esemplare di motore elettrico asincro
no; ma anche di una nuova ondata di colera, 
d e ll’aum ento delle em igrazion i e, a 
Murisengo, di un’altra carestia. Su un foglio 
ingiallito dal tempo e ritrovato dai suoi 
eredi, Luigi Lavazza, scrive nell’ottobre del 
1885: “L’inverno si annunciava triste. Era il 
quindicesimo anno che la grandine devasta
va tutto o in parte i raccolti e il 9 agosto 
1885, alle 9 di sera, una furiosa grandinata 
fece l’inverno sui prodotti nella campagna. 
Le risorse in paese erano da tutti esaurite, 
tutti emigravano ed io, per non disturbare il 
mio buon papà, feci domanda alla Società 
Operaia di Murisengo, che aveva fondi e che 
ero socio, di farmi un imprestito di Lire 50 
per recarmi a Torino in cerca di lavoro...”.

A Torino, Luigi Lavazza arriva 
con i suoi 25 anni, con quelle 
cinquanta lire (meno di trecento- 
mila ai valori attuali), tante spe
ranze e, soprattutto, tanta voglia 
di fare. Le energie non gli man
cano e neppure l’intraprendenza. 
Pur di avere un’occupazione e di 
fare strada, non esita a cambiare 
mestiere. Entra come commesso 
nella grande drogheria Paganini- 
Villani dove compie il decisivo 
apprendistato sul caffè imparan
do tutti i segreti della torrefazio
ne. Sebbene in seguito gli venga 
proposto di d iventare socio,



Murisengo

Luigi pensa che i tempi non siano ancora 
maturi. Nel frattempo frequenta con profit
to prim a la scuola operaia festiva 
“A rchim ede”, poi la scuola serale di 
Commercio, per un biennio, al termine del 
quale si iscrive alla “Cavour”, scuola munici
pale di Chimica, che lo impegna per altri 
due anni. Sforzi che produrranno effetti. Il 
terreno è fertile. Terminata la scuola di chi
mica, Luigi diventa direttore della succursale 
torinese di una fabbrica di fiammiferi, la 
Edoardo Gastaldi. Successivamente lavora 
presso la drogheria Scotti e Manzoni, prepa
randosi ad avviare un’attività in proprio. Fra 
l’altro, Torino ha ormai assorbito il colpo 
dello spostamento della capitale a Firenze 
(1871) e sta vivendo un periodo di intensa 
riscossa economica.
Nel 1894, l’anno del suo matrimonio con 
Emilia Morino, anche lei di Murisengo e di 
famiglia agiata (gli darà nove figli), Luigi 
Lavazza fa il grande salto. Lascia la “Scotti e 
Manzoni” per seguire la sua vera vocazione, 
il commercio: decide di mettersi in proprio 
e di rilevare la “Paissa e Ollivero”, una dro
gheria dissestata che si trova nel centro stori
co di Torino, a l l ’angolo fra via San 
Tommaso e via Barbaroux. Ha dei risparmi 
e il suo ultimo datore di lavoro gli presta 
diecimila lire (l’equivalente di cinquantacin- 
que milioni di inizio 1995), riuscendo così a 
mettere insieme le ventiseimila lire necessa
rie. E l’embrione della Lavazza, che avvia 
l’attività il 24 marzo di quell’anno, segnato 
in Francia dal caso Dreyfus e in Italia dai 
Fasci siciliani, dall’avvio del corso forzoso, 
dalle accuse a Giolitti per lo scandalo della 
Banca romana, dalla costituzione della 
Commerciale e del Touring club ciclistico, 
che poi perderà il ciclistico e diventerà il 
Touring club italiano. Siamo alla vigilia della
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nascita del cinema dei fratelli Lumière, della 
prima esposizione internazionale d’arte a 
Venezia, de ll’inizio degli esperimenti di 
rad io telegrafia  da parte di G uglielm o 
Marconi, della prima applicazione di pneu
m atici (André ed Edouard M ichelin ) a 
un’automobile, il mezzo di trasporto rivolu
zionario realizzato esattamente dieci anni 
prima dai tedeschi Karl Benz e Gottlieb 
Daimler.
Sono, questi ultimi, avvenimenti del 1895, 
l’anno a cui si fa risalire la nascita ufficiale 
della Lavazza, perché è quella la data d’avvio 
della società comunicata dal suo fondatore, 
il 3 giugno del 1911, al Registro delle ditte 
(da qui la celebrazione del centenario nel 
1995, come il quotidiano La Stampa), anche 
se è nel 1894 l’anno in cui Luigi Lavazza 
avviò la propria attività da imprenditore 
individuale. Allora la conduzione della ditta 
Lavazza è svolta dal titolare e da un suo cugi
no di Murisengo, Pericle Forno. L’incasso 
settimanale è di milletrecento lire. Vendono 
un po’ di tutto. Vendono al banco, a chi lo 
desidera portano gli acquisti a domicilio e 
puntano a rifornire anche i caffè, le locande 
e la vicina caserma. Come le altre drogherie 
del tempo, la Lavazza oltre a commerciare, 
produce. Sono piccole imprese polifunziona
li, dalle quali escono tante cose: dal sapone 
agli spiriti, dall’olio, alle spezie e al caffè.



ECCO, IL CAFFÈ.

m

Una storia  ch e ha le  ra d ici n ella  n o tte  d e i  tem pi. D i ce r to  s i sa ch e  la p ia n ta  
è  orig in a ria  d e g li a ltip ian i d e l  Kaffa, reg ion e n e l su d  d e l l ’Etiopia, da  d ov e  
f u  d iffu sa  n ello  Yemen, in Arabia e  in Egitto. Resta in certa , in vece, la  da ta  
d e l l ’in iz io d e l l ’uso d e lle  su e ba cch e rosse da  p a r t e  d e l l ’uomo. D i una m iste
riosa b evanda  n era  e  am ara, con  v ir tù  e c c i ta n ti e  co rrob o ran ti ra ccon tano  
g ià  O mero e  le  a n tich e leg g en d e  arabe. I p r im i  d a ti sicuri, com unque, risal
g o n o  a l l ’800 a v a n ti Cristo. R isulta, in o ltre, c h e  in to rn o  a l l ’an n o  M ille, 
l ’arabo A vicenna som m in istra sse i l  ca ffè  com e fa rm a co  e  ta le d ov eva  essere 
con sid era to  d a l tem po, in som m a una d e lle  tan te p ia n te  o fficina li. C ’era  ch i 
utilizzava le  ba cch e in tere, m en tre i  b edu in i le  m a cinavano e  im pastavano  
p e r  fa r n e  p a n i da  con sum are du ran te i  g io r n i pa ssa ti n e l  d eserto  e  p r im a  
d e lle  battaglie. In o gn i caso, va a g li a rab i i l  m erito  d i a v er  in ven ta to  i l  siste
m a p e r  estra rre d a l ca ffè  la  b evanda  ch e  con o sciam o  n o i oggi. Sono sta ti 
loro, in fa tti, i  p r im i a d  ad otta re i l  m etodo d ella  tosta tura d e i ch icch i, d ella  
loro  m acinaz ion e e, in fin e, d e l loro  irroram en to  con  l ’a cqua  calda. Ai tu rch i 
ottom an i, in vece, s i d e v e  la d iffu sion e d e l  ca ffè  in O cciden te. G randi con su 
m atori, n e b evevan o  con tinuam en te, in casa e  n e i lo ca li p u b b li c i  (le p r im e  
ca ffetter ie , an tesignan e d e i n ostr i bar, sorgono n e i Paesi islam ici), i  tu rch i 
sono an ch e i  p r im i a  organ izzare i l  com m ercio  d e l  ca ffè, innanz i tu tto  n e l 
loro  vasto im pero. E qui, n e l sed icesim o secolo, v ia gg ia to r i eu rop e i scop rono  
i l  “v in o  d e l l ’I s la m ”, i l  “v in o  d ’A rab ia”,
c o m e  ch ia m a va n o  i l  ca f fè ,  p r ep a ra to  in  ,,.
bn cch i, a lla  tu rca  appunto, da  b ere bo llen 
te  e  am aro . D e l c a f f è  e  d e lla  sua  p ia n ta  
s c r i v e  in  u n  l i b r o  d e l  1592  i l  v e n e t o  
P rosp ero  A lpino, b o ta n ico  e  m ed ico , ch e  
p r o b a b i lm en t e  n e  p o r l o  a l cu n i  su c ch i d i  
cru d o  in  pa tria .
D el ca ffè  e  d e l l ’a b itu d in e o r ien ta le  d i so r
segg ia r lo  in fr eq u en ta tiss im i lo ca li p u b b lic i 
pa rla , in una re laz ion e da  C ostan tinopoli 
da ta ta  1582, a n ch e i l  v en ez iano F rancesco 
M orosin i, am ba scia to r e  d e lla  S eren issim a  
presso  i l  S idtano. L’in teresse cres ce  e, n ella  
c i t t à  d e i  D og i e  d e i  c o m m er c ia n t i ,  n on  
m anca  ch i in tra vv ed e la p oss ib ilità  d i  fa r lo
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d iv en ta re un affare. S econdo d iv ers i storici, n e l 1615 i l  ca ffè  v ien e  im porta 
to a  Venezia, d o v e  dapprim a è  vendu to  n elle  fa rm a c ie  e  a  carissim o prezzo; 
p o i, sem pre p iù  am bito , f in i r à  d i  essere o fferto , g ià  p r on to  in  tazzina, in  
lo ca li p u b b li c i  com e q u elli ch e  abbondavano in O riente. A Venezia s i a c c r e 
d ita  i l  ba ttesim o u ffic ia le  d e lla  p r im a  “b o ttega  d e l  c a f f è ” d e l l ’O ccid en te: 
Vanno è  i l  1640 o 1645 e  i l  luogo, na tu ra lm en te, p iazza San M arco. Un 
seco lo  dopo, n ella  c ittà  d e lla  laguna, se  n e con teran n o  o ltre d u e cen to  e  i l  
con sum o sarà ta le ch e  i l  g o v e rn o  ten terà  d i  ca lm iera re i l  m ercato, a n ch e p e r  
ra g ion i d i o rd in e pubb lico .
I l  fen o m en o  ca ffè  b en  p res to  d ilaga , n e l resto d e lla  p en iso la  e  d e l  v ecch io  
co n t in en te , a r r iva n d o  a  p r e o c cu p a r e  a lcu n i r e lig io s i ch e  so lle c ita ron o  i l  
Papa C lem en te V ili a  in terd ire a i f e d e l i  “la b evanda  d e l  d ia vo lo”. Pare ch e  
i l  P on tefice, d opo a v er lo  assaggia to sentenziasse, p iù  o m eno così: “Questa 
b evanda  è  così d eliz iosa  ch e  sa rebb e un  p e c ca to  la scia rla  b ere so ltan to a i 
m iscred en ti. S con figg iam o Satana im pa rtend o b en ed iz ion e a  questa b evan 
da, ch e  n ien te  ha in con tra r io  p e r  essere una b evanda  cris tiana”. Se appro
vaz ion e e  b en ed iz ion e c i  siano sta te rea lm en te n on  s i sa ; in  o gn i caso, i l  
ca ffè  a lla rga  le  su e conqu iste e d  è, n e l  S ettecen to  e  n e l  seco lo  segu en te, la 
bevanda, d i  so v ran i e  co r t ig ia n i (pare ch e  l ’a d d o lc im en to  con  lo zu cch ero  si 
d eb b a  a l  S o lim an o  e  a  una  fa v o r i t a  d i  L u igi XIV, i l  Re Sole, i l  q u a le

a p p r ez z a va  l ’in fu s o  n er o ) , n o n ch é  d e g l i  
in te lle ttu a li e  d e g li artisti. Fra i su o i a cca 
n i t i  b e v i t o r i  s i  c i t a n o  V olta ire, B a ch , 
Rousseau, Balzac, Goethe, G oldoni. N elle 
p r in c ip a l i  ca p ita li d e l  v e c ch io  con tin en te , 
Parigi, Vienna, Praga, B erlin o , Budapest, 
m o lt i  c a f f è  d i v e n ta n o  c e n t r i  d i  cu ltu ra , 
d ’arte, d i d iscu ssion i a n ch e p o lit ich e , com e  
in  I t a l ia ,  a  V enezia, M ila n o , R om a , 
Firenze, Napoli, Trieste, Padova e, na tu ra l
m en te , Torino, d o v e  a n co ra  o g g i  n e  son o  
r im a sti d iv e r s i an tich i, a n ch e  se n on  p r o 
p r io  com e i l  m itico  F lorian d i  Venezia, ch e  
risa le a l  1720 e  ch e  fe s t e g g ia  n e l 1995 i 275  
a n n i d i  a tt iv ità  in in terro tta , m an ten en d o  
i l  n o m e  d e l  s u o  f o n d a t o r e ,  F lo r ia n o  
Francescani.



Ma vediamo in Italia.
Nel 1895 il caffè ha una 
domanda ancora re la
tiv am en te  l im ita ta  
(soprattutto per i costi 
elevati) ma qualificata e 
qualificante. Vendere e 
tostare caffè dà prestigio, 
no b ilita  in qualche 
modo l’attività commer
c iale . Non per nu lla 
porta la firma dell’impe
ratore Leopoldo I l’ordi
nanza del 16 luglio 1700 
che istituisce, a Vienna, 
la prim a corporazione 
del caffè e autorizza sol
tanto quattro sudditi a 
im portare, torrefare e 
vendere il caffè. Logico, 
pertan to , che Luigi 
Lavazza pensi di com
prendere subito il caffè 
tra le sue attiv ità e gli 
dedichi un impegno par
ticolare, dal momento dell’acquisto del 
crudo alla tostatura, curata personalmente 
nella drogheria. Petrolio, candele e zucchero 
sono però i prodotti che risultano più ven
duti nel 1897, quando la Lavazza conta, 
oltre al titolare, tre dipendenti; prova che gli 
affari vanno bene, crescono.

Nel 1900, l ’anno 
d e l l ’ u c c is io n e  di 
Umberto I a Monza e 
d e ll’incoronazione di 
Vittorio Emanuele III, 
l ’incasso settim anale 
ammonta a 4.200 lire, 
una cifra superiore ai 
23m ilio n i di in izio  
1995. Non solo, dai 
documenti emerge che 
la ditta ha spese di sdo
ganamento, conseguen
ti a l l ’ im portazione 
diretta di caffè crudo, 
mediante uno spedizio
niere di Genova. E 
n e ll’anno successivo, 
quando l’Italia piange la 
morte di G iuseppe 
Verdi e conta 33,569 
m ilioni di abitanti (il 
48,5% è analfabeta e il 
61,7% della popolazio
ne attiva si trova in 

agricoltura a fronte del 22,3% nell’industria, 
che nel 1899 ha registrato la nascita della 
Fiat), la Lavazza ha sei dipendenti, parte dei 
quali già dedicati alla vendita all’ingrosso e 
alla conquista di clienti fuori dalla cinta 
daziaria, partendo da Rivoli e risalendo la 
Val di Susa, paese dopo paese

r"'È'
--------

CITTA DI TORINO |

VM M  3JM Ü

:ì

;8nno S colastico igsf-sr
/ ì  a mina jfniiy

• ?/

! '  I !  * * ' • " * •  ¿ « ■ • ‘“ m o o  f u  { « a t o a  «

»

L IÌTITCT0 TICIIICO IS3USTIUI.I I fRaflSSICRAlt D

/if jkpHev/a/r rrv «̂ n/nitì J t/  '/t «un >/// -'/«us/t .-//««ny,’/  Sr ;
/«minr C lT O U T  /««ne Jet/’.'" ' e «//>.«««• / , i  /■ ’

. /« ̂  «¿' tù t / « f f e S - r f

• v

Personale Lavazza, Sede (1911)



LA PRIMA MISCELA
Ben presto si rende necessario trasferire 
l’attività in locali più ampi. Avviene intorno 
al 1910, nello stesso periodo in cui Luigi 
Lavazza, mai del tutto soddisfatto e sempre 
pronto a fare di più e meglio, decide di 
caratterizzare la sua ditta in modo più mar
cato. Non gli basta che gli riconoscano capa
cità notevoli, negli acquisti, nelle lavorazio
ni, nelle vendite. Punta a qualcosa di più, 
che consenta il consolidamento degli affari e 
che dia prestigio all’azienda. Dopo tutto, 
Torino è una delle tre capitali manifatturiere 
italiane (il famoso triangolo con Milano e 
Genova) e nel 1906 ha visto la fondazione 
della Lega industriale, che raggruppa settan- 
tacinque aziende per un totale di quasi ven- 
tottomila dipendenti (nell’elenco spiccano le 
Cartiere Burgo, Cinzano, Martini & Rossi, 
Caffarel, Paracchi, Paravia, Utet, Riv e 
Schiapparelli, oltre che Fiat naturalmente). 
Da qui nasce, dopo quattro  ann i, la 
Confìndustria. In quel periodo, dunque, 
Luigi Lavazza vuole distinguersi, uscire dal 
mucchio, e con il suo prodotto più nobile, il 
caffè. Come? Offrendo un caffè tostato 
nuovo, originale, unico e ben riconoscibile, 
un caffè torrefatto miscelando chicchi di 
diversa qualità e provenienza. Nessuno l’ha 
mai fatto prima. E l’innovazione che lo dif

ferenzia dagli a ltri che offrono caffè di 
un’unica varietà. Con la sua soluzione, Luigi 
Lavazza ottiene un prodotto con un gusto 
particolare, definito e meno variabile nel 
tempo.
E la prima intuizione fondamentale per il 
successo dell’azienda. L’offerta del caffè 
tostato secondo una miscelazione che assicu
ra una buona costanza del gusto, l’identifi
cazione e la riconoscibilità del suo produtto
re sono alla base dell’industrializzazione 
della Lavazza, che allo scoppio della prima 
guerra mondiale (a fine maggio del 1915 le 
truppe italiane varcano il confine orientale 
in direzione dell’Isonzo) ha oltre quaranta 
dipendenti, fattura ottantacinquemila lire 
alla settimana (circa quattrocento milioni 
attuali) e vanta un capitale netto di trecen- 
toventimila lire, equivalenti a poco meno di 
un miliardo e mezzo. L’attività all’ingrosso - 
soprattutto olio, zucchero e caffè - si è svi
luppata considerevolmente, i suoi “agenti” 
hanno già provato a uscire dalla provincia di 
Torino e l’azienda, dopo essere stata trasferi
ta neifiocali più ampi al numero 10 di via 
San Tommaso, ha acquistato il terreno per 
una nuova sede, in corso Giulio Cesare (ex 
Ponte M osca), a l l ’angolo con corso 
Vigevano.

Macchina tostatrice Eureka



Durante la grande guerra il lavoro si riduce 
progressivamente, ma la Lavazza resiste. 
Quasi tutti i suoi uomini sono chiamati al 
fronte. Luigi, allora, chiama in azienda figli 
e figlie. Dice: “la guerra è un episodio”, sot
tintendendo che bisognava andare avanti, 
tenersi pronti per quando sarebbe finita. Gli 
sforzi fatti fino ad allora non andavano vani
ficati né sprecati. La Lavazza doveva conti
nuare a operare, anche nel corso del conflit
to, per ridiventare quello che era, una ditta 
solida, vigorosa e stimata. Per convinzione e 
volontà del fondatore, la sua condotta era 
sempre stata esemplare, massima la corret
tezza dei suoi rapporti con clienti e fornito
ri: comportamento che doveva essere mante
nuto più che mai in quel periodo, senza 
cedimenti alle lusinghe e ai guadagni tanto 
facili quanto illeciti e immorali. Nel 1918, 
ultimo anno di guerra (sul fronte italiano 
finisce in novembre), gli incassi settimanali, 
della Lavazza si sono ridotti a ventimilasei- 
cento lire, poco più dei trentottomilioni di
oggi- .
Quelli del primo dopoguerra sono anni dif
ficili, politicamente, socialmente ed econo
micamente. Fra l’altro, il decennio si apre 
con una crisi intensa, dovuta alla caduta 
internazionale della domanda e della produ
zione, fenomeno aggravato dalle difficoltà 
della riconversione dell’economia nel tempo 
di pace. Nel 1921 - gli italiani non sono 
neppure trentasettem ilioni e mezzo - la 
disoccupazione cresce di sei volte rispetto 
all’anno precedente. In gennaio, a Livorno, 
è nato il partito comunista d’Italia e dieci

mesi dopo, a Roma, sarà la volta del partito 
nazionale fascista, trasformazione del movi
mento costituito il 23 marzo del 1919 a 
Milano. Agitazioni si propagano alla Fiat 
dopo il licenziamento di millecinquecento 
operai e la chiusura di alcuni stabilimenti. 
In febbraio Giolitti ha abolito il prezzo poli
tico del pane e, prima di dimettersi, ha 
imposto tariffe doganali protezionistiche. 
Già dall’inizio del Ì922, però, si manifesta 
la ripresa, destinata a rafforzarsi nei quattro 
anni successivi, che registrano una rapida 
espansione economica, soprattutto per meri
to delle esportazioni, perché la crescita dei 
consumi interni è sempre assai limitata.
I tempi sono cambiati e Luigi Lavazza, aiu
tato dai figli Mario (1899) e Beppe (1901) e 
dalle figlie Maria e Ginetta (mentre Pericle 
continua gli studi), ritiene che sia giunta 
l ’ora della specializzazione. Puntano 
sull’olio, lo zucchero e il caffè torrefatto. Il 
trattamento del crudo infatti diventa sempre 
più dominio dei grandi importatori specia
lizzati che operano nelle città portuali come 
Genova, Trieste e Napoli e che dispongono 
di magazzini doganali attrezzati per lo sbar
co, la raccolta e la distribuzione della mate
ria prima.
Per il tostato, Lavazza acquista una macchi
na torrefattrice elettrica con combustione a 
gas, l’Eureka da dodici chili per ciclo, una 
meraviglia tecnica che assicura, fra l’altro, 
una produzione per quel tempo notevole. Il 
1923 vede la Lavazza figurare, nella 
Corporazione dei colonialisti, al primo 
posto fra le imprese italiane importatrici e

La Sede Lavazza di Corso Ponte Mosca (Torino - 1926)
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Personale Lavazza (1935)

torrefattrici di caffè. Registra, inoltre, l’avvio 
della costruzione della sede di corso Giulio 
Cesare e un’altra innovazione particolar
mente rilevante: l’adozione delle confezioni 
in “pergamin”, che consentono la conserva
zione dell’aroma e della fragranza del caffè 
appena torrefatto per alcuni giorni. E adesso 
possibile allargare il mercato, con un pro
dotto già pronto, disponibile anche per le 
famiglie che vivono lontano dalle torrefazio
ni, costrette altrimenti ad acquistare e a 
tostare autonomamente il caffè crudo (che 
non presenta particolari problemi di conser
vazione).
Lavazza sfrutta l ’opportunità. I suoi com
messi viaggiatori possono spingersi un po’ 
più lontano, a volte con il treno. 
Raccolgono ordini che saranno soddisfatti 
successivamente, da loro stessi o per mezzo 
di spedizionieri, non senza difficoltà perché 
il sistema dei trasporti e delle comunicazioni 
è quello che è. Poche sono le strade, trenta
mila gli autocarri circolanti in tutta Italia, 
tremila gli autobus e meno di centomila le 
automobili. La costruzione della Milano- 
Laghi, prima autostrada in Italia, è del 
1925, come l’avvio della battaglia del grano 
e di una nuova crisi economica, l ’introdu
zione di norme illiberali (ci si avvia al regi
me), ma anche della risposta di Benedetto 
Croce al manifesto di Giovanni Gentile, 
dell’abbandono delle direzioni dei loro gior
nali da parte di A lfredo Frassati (La 
Stam pa), Luigi e A lberto A lbertin i (Il 
Corriere della Sera), della pubblicazione di 
“Ossi di seppia” di Eugenio Montale.

v



All’inizio del luglio 1926, Luigi Lavazza, la 
moglie Em ilia e i fig li M aria, M ario e 
Giuseppe costituiscono la società di fatto 
Luigi Lavazza, che il 7 novembre del 1927 
diventerà società per azioni con capitale di 
un milione e mezzo di lire (oltre un miliar
do e mezzo ai valori attuali). Torino, che nel 
1920 non arrivava ancora a cinquecentomila 
abitanti, nel 1927 ne conta cinquecentoqua- 
rantaduemila, dei quali centoquarantamila 
addetti alfindustria, pari a un quarto della 
manodopera dell’intero Piemonte. Nell’ex 
capitale, infatti, si trovano otto delle qua
rantasei fabbriche nazionali con più di mille 
dipendenti. C ’è la Fiat, che in quell’anno 
lancia la 520 e la 806 Corsa ed esporta quasi 
trentamila veicoli, su un totale nazionale di 
poco più di trentaquattromila, pur avendo 
ridotto i suoi occupati a diciannovemila dai 
trentamila dell’agosto 1926; ci sono la Sip, 
l ’Italgas, la Snia Viscosa del vulcanico 
Riccardo Guaiino, la Michelin italiana, il 
gruppo Gft dei Rivetti. Tutti parlano del 
caso dello smemorato di Collegno e della 
lira a “quota 90”, obiettivo raggiunto in 
dicembre, il mese successivo all’assegnazione 
del premio Nobel per la letteratura a Grazia 
Deledda.
Nel 1927 sono 726.343 i sacchi di caffè 
importati in Italia, pari a 457.406 quintali: 
quantità poco superiori agli esercizi prece
denti e poco inferiori a quelli immediata
mente seguenti. Lavazza continua a crescere 
regolarm ente fino al 1931, quando ha 
un’altra impennata. Cambia sistema'com- 
merciale e acquista il suo primo camioncino 
per le consegne, un Bianchi S5. Una tappa 
storica per l’azienda. Abbandona il sistema

della commissione per passare alla tentata 
vendita. In altre parole, l ’agente visita il 
potenziale cliente con il caffè appena tostato 
pronto per la consegna sull’automezzo con 
cui l’ha raggiunto. Nulla di più convincente; 
fra l’altro, può consegnare subito e subito 
incassare. E le distanze non rappresentano 
più un problema insuperabile. Il sistema si 
dimostra vincente.
Il 1931, quando il censimento rivela che gli 
italiani sono diventati oltre quarantun milio
ni ed entrano in vigore i codici Rocco e 
l’obbligo di giuramento di fedeltà al regime 
fascista per i professori universitari (in quel 
maggio, però, invitato a Bologna a dirigere 
un concerto, Arturo Toscanini si rifiuta di 
eseguire “Giovinezza” ed emigra negli Stati 
Uniti) termina con il consuntivo di quasi 
novemila quintali di caffè venduti (3.750 
quintali di tostato e il resto ancora crudo) e 
con un giro d’affari che sfiora i 2,664 milio
ni di lire (oltre 3,3 miliardi). Il consumo di 
caffè è di circa mezzo chilo a persona (quello 
attuale oscilla attorno ai 4,5 chili). Nell’anno 
successivo, i camion della ditta saranno tre e 
i ricavi pari 2,903 milioni di lire, compresi 
quelli derivanti dalle vendite dei negozi di 
via San Tommaso e via Madama Cristina 
dove lavora Giuseppina, la moglie di Pericle 
Forno, il primo collaboratore storico 
dell’azienda. Dal Lingotto, che Mussolini 
visita accompagnato dal senatore Giovanni 
Agnelli e da Vittorio Valletta, esce la Balilla e 
a Venezia si inaugura la prima mostra d’arte 
cinematografica. E il 1932. Gli effetti della 
crisi del 1929 si stanno facendo sempre più 
pesanti. L’Italia patisce: i disoccupati ufficiali 
sono oltre un milione.



IL PASSAGGIO DEL TESTIMONE
Compiuti i settantaquattro 
anni, nel 1933, data di costi
tuzione dell’Iri e dell’Enci
clopedia Italiana Treccani,
Luigi Lavazza cede tutte le sue 
azioni della società (allora 
conta ventitré dipendenti, dei 
quali otto operai e tre piazzi
sti) ai figli Mario, Giuseppe e 
Pericle (appena laureato, per
chè nato nel 1911) “e ciò in 
considerazione del fatto che 
detti suoi f ig li prestavano 
l ’intera loro collaborazione 
all’azienda e fin dall’epoca in 
cui la medesima era ditta pri
vata di sua proprietà. Anzi, 
negli ultimi tempi, l’intera gestione era già 
stata assunta dai predetti suoi figli”. Il “patto 
di famiglia”, come viene chiamato il docu
mento relativo al trasferimento dei titoli, 
precede di un anno le prime restrizioni alle 
importazioni conseguenti alla campagna di 
Abissinia. Alla Lavazza vengono assegnati 
m illeduecento quintali di caffè ogni tre 
mesi; ma la situazione è destinata a peggio
rare. Nell’ottobre del 1935 le truppe italiane 
invadono l’Etiopia. Due mesi dopo si avrà la 
“giornata della fede”, dell’oro nuziale alla 
patria: frutterà oltre settecento miliardi di 
oggi. Luigi Pirandello dona la medaglia del 
premio Nobel ricevuta l’anno precedente. 
Per Lavazza, colpita dalle sanzioni e dai rela
tivi contingentamenti che, fra l’altro, favori
scono concorrenti spregiudicati, il 1936 (è 
l’anno dell’asse Roma-Berlino e dello scop
pio della guerra civile in Spagna) segna il

ritiro  del suo fondatore a 
Murisegno, dove vuole dedi
carsi alle sue rose, alle viti, 
all’asilo che poi gli verrà inti
tolato. Ritiene di aver fatto la 
sua parte e, inoltre, quanto sta 
capitando non gli piace. A far 
traboccare il vaso ha contri
buito il ricordo indeleb ile  
delle distruzioni del caffè che 
ha visto di persona in Brasile, 
nel 1934: milioni e milioni di 
sacchi bruciati o dispersi al 
fine di m antenere elevati i 
prezzi schiacciati da una pro
duzione di molto superiore 
alla domanda. In Brasile è 

stato per due mesi, ospite del governo brasi
liano, insieme ad altri cinque operatori ita
liani.
Dalla bella e amata casa di Murisegno, 
comunque, Luigi Lavazza continuerà a 
seguire la sua impresa, a consigliare i figli, a 
sostenerli, incoraggiarli nei momenti più 
diffìcili e, in particolare, nel 1939, quando, 
in seguito a ll’invasione della Polonia da 
parte delle truppe tedesche, Francia e 
Inghilterra dichiarano guerra alla Germania. 
A Torino viene inaugurato lo stabilimento 
Fiat di M irafiori, ma la partecipazione 
dell’Italia al conflitto si sta avvicinando (10 
giugno 1940) e Mussolini ordina il blocco 
delle importazioni di caffè, divieto che durerà 
fino a tutto il 1945. “Bisogna tenere duro” 
dice Luigi Lavazza. Andare avanti come si 
può. L’azienda si ristruttura, non interrompe 
l’attività. Si commercia quel che c’è.

Celebrazione del San Luigi. Onomastico del fondatore (1948)



Luigi Lapazza con i suoi nipoti

Alla guida dell’impresa è rimasto Giuseppe, 
Beppe per tutti. Mario s’è allontanato prov
visoriamente per tentare un’iniziativa auto
noma; Pericle invece è andato in guerra, 
come ufficiale medico. I tre fratelli si ritro
veranno fortunatamente a lavorare insieme, 
in azienda, appena finito il conflitto. Si spar
tiranno subito i compiti: a Mario l’ammini
strazione, a Beppe il commerciale, a Pericle 
l’impiantistica e il prodotto.
Appena finita la guerra, si rimette a posto lo 
stabile di corso Giulio Cesare danneggiato 
dai bombardamenti e si riparte, come tenta
no di fare tutti in quel momento. I tempi 
sono durissimi: oltre alla ricostruzione della 
fabbrica, è necessario ritessere le fila dei rap
porti con i fornitori, con i dipendenti, con 
le banche. Inoltre il commercio del caffè è 
reso difficoltoso da molti vincoli tecnici e 
finanziari imposti alle importazioni. Anche 
in Lavazza le risorse sono scarse, ma le idee 
chiarissime. I tre fratelli non hanno dubbi 
sulla missione dell’azienda; deve specializzar
si, dedicarsi a pochissimi prodotti: caffè, olio 
e sapone. E su questi concentrare tutti gli 
sforzi, seguendo un altro insegnamento fon
damentale del padre. “Bisogna essere profes
sori del ch iodo” diceva, in fa tti, Luigi 
Lavazza, spiegando che soltanto se si è capa
ci a piantarli bene, i chiodi arrivano tutti 
diritti fino in fondo. Per centrare gli obietti
vi e far crescere la propria attività, occorre 
conoscerla profondamente, saperla domina
re grazie alle capacità via via acquisite con 
l’esperienza e impegno costante. E necessa
rio essere specialisti, “professori” del 
mestiere scelto, senza distrazioni e 
dispersioni. Una strategia, quella del 
chiodo, che la Lavazza non ha mai 
abbandonato.
La tostatura riprende nel maggio del 
1946, quando i primi lotti di caffè 
crudo ricompaiono finalm ente sul 
mercato: in quel mese ne sono disponi
bili 63 per la lavorazione e l’organico 
risulta costituito da dieci operai, cin
que venditori e sei impiegati. Nello 
stesso mese, Vittorio Emanuele III 
abdica a favore del figlio Umberto II 
che, però, il 13 giugno, undici giorni 
dopo il referendum  istitu z io n ale  
(54,3%  a favore della Repubblica)

lascia definitivamente l’Italia. Capo provvi
sorio dello Stato viene eletto, il 28 giugno, 
Enrico De Nicola. Due settimane dopo 
entra in carica il secondo governo De 
Gasperi, preferito anche dal neo presidente 
della Confindustria, Angelo Costa, che ha 
sconsigliato l’appoggio degli imprenditori al 
movimento dell’Uomo Qualunque. Intanto 
è iniziata la liberalizzazione del commercio 
estero, Vailetta è tornato a dirigere la Fiat, la 
cui assemblea lo elegge anche presidente; 
vice è Giovanni Agnelli, omonimo nipote 
del fondatore mancato il 16 dicembre del 
1945. Un chilo di pane costa quarantacin
que lire e un quotidiano sei. Il reddito pro 
capite è di 60.711 lire, meno di due milioni 
e mezzo di inizio 1995. Per un dollaro ci 
vogliono 568 lire. Trionfa il film Sciuscià. 
L’anno ha visto nascere la Doxa, 
Mediobanca e la rivoluzionaria Vespa, in 
vendita a novantottomila lire contro le due- 
centosessantamila della Fiat Topolino (in 
tutfiItalia si contano meno di centocinquan
tamila vetture in circolazione). Lo 
scooter della Piaggio ha un successo 
straordinario, è un veicolo che segna 
em blem aticam ente il passaggio 
dall’epoca bellica a un nuovo stile di 
vita, che si può già intravvedere o 
sognare; è un simbolo del ritorno alla 
normalità, della ripresa e della speran
za. A fine 1946 i quintali di caffè 
tostati dalla Lavazza risultano 1.243, a 
fronte dei 4.075 quintali del 1947, 
quando i venditori sono già diventati 
venti, all’attacco in tutto il Piemonte.
Ai negozianti, che fino ad allora hanno 
rivenduto ai loro clienti il caffè sfuso, 
prelevato da vasi o da silos di vetro, gli 
agenti della Lavazza offrono caffè tostato 
in sacchetti e con il marchio dell’impresa 
(il primo logotipo è del 1946, disegnato 
dall’Aerostudio Borghi). Scelte, quelle 
delle confezioni e del marchio, motivate 
dalla volontà di rendere riconoscibile, al 
negoziante come al consumatore, la qualità
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Luigi Lavazza con la moglie Emilia Morino (1948)



del prodotto Lavazza. Sono gli 
albori di una po litica della 
marca modernamente intesa. Il 
confezionamento da parte del 
produttore assicura l’arrivo del 
prodotto al consumatore così 
come è uscito dalla torrefazio
ne e il marchio ne consente 
l’immediata riconoscibilità. Al 
produttore ne derivano mag
giori responsabilità, ma anche 
tante opportunità in più per
ché aumentano considerevolmente le sue 
possibilità d’azione. Fra l’altro, il produttore

può in questo modo stimolare 
e aum entare la dom anda, 
ampliare l’offerta, seguire ade
guatamente l ’evoluzione dei 
sistemi distributivi e commer
ciali, incentivare e sostenere la 
fedeltà ai suoi prodotti. Non 
per nulla, è già di quel periodo 
l’iniziativa promozionale delle 
figurine Lavazza, che venivano 
distribuite dal negoziante alla 
presentazione delle prove 

d’acquisto e che avranno negli anni successi
vi un’enorme diffusione.
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Nonostante le resistenze di non pochi dro
ghieri, non del tutto convinti della validità 
del nuovo sistema di vendita ai fini del loro 
guadagno e nonostante la forte concorrenza 
(in Italia si contano oltre tremila torrefazio
ni, tutte tese ad approfittare del boom della 
domanda di caffè, che infatti nel 1948 è già 
salita sopra i quattrocentomila quintali dai 
duecentonovantamila dell’anno precedente e 
i neppure centosessantamila del 1946), la 
Lavazza progredisce rapidamente e solida
mente. Al contrario delle altre imprese del 
settore, l’azienda accelera la sua espansione 
fuori dall’area provinciale e, inoltre, si sforza 
di aumentare la penetrazione nel canale dei 
pubblici esercizi. Sono infatti i bar, dove tro
neggiano le voluminose macchine espresso 
della Vittoria Arduino, i punti di maggiore 
consumo. A ll’epoca, l ’unico sbocco di 
Lavazza nei consumi domestici, sono gli ali
mentaristi puri, ovvero quei negozi che non 
trattano il caffè torrefatto. La rete vendita 
intanto presidia il territorio, insidiando da 
vicino i grandi droghieri dove ancora non si 
riesce ad entrare, poiché essi stessi provvedo
no a torrefare il loro caffè crudo quasi gior
nalmente. Convinti della validità delle loro 
azioni e fiduciosi (il 3 aprile del 1948 il con
gresso Usa ha approvato il piano Marshall, 
la Democrazia Cristiana ha preso il 48% dei 
voti e Luigi Einaudi, piemontese di Carrù, è 
eletto presidente della Repubblica), i fratelli 
Lavazza decidono di raddoppiare il capitale 
della loro società. Le risorse apportate servo
no a finanziare la crescita dell’attività', con
fermata da 15.213 quintali di caffè torrefat
to nel 1949, anno durante il quale è stata 
avviata a Milano la Sadar, prima filiale della
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Fiera di Milano (1950)

Lavazza, che va all’attacco del capoluogo 
lombardo con quattro rappresentanti; ma 
perde il suo fondatore: Luigi Lavazza muore 
il 6 agosto, a ottantanove anni. L’Italia entra 
nella Nato, Coppi batte Bartali al Giro, al 
Tour e vince pure la Milano-Sanremo. 
“Lavazza paradiso in tazza”: è lo slogan della 
prima pubblicità dell’azienda, che usa la 
radio e i giornali. La tv non c’è ancora, 
siamo nel 1950, all’inizio del decennio della 
trasformazione del Paese, del miracolo eco
nomico. L’Italia s’industrializza (a Torino la 
popolazione aumenta del 42,6% fra il 1951 
e il 1961), evidenzia tassi elevati di sviluppo 
e di reddito, forti investimenti e inflazione 
bassa. Una spirale virtuosa. Nel 1951, men
tre negli Usa viene prodotta e le ttric ità  
dall’energia atomica e in Corea viene occu
pata Seul, a Sanremo esordisce il festival 
della canzone italiana, vinto da Nilla Pizzi 
con “Grazie dei fiori”.
Dal censimento risulta che gli italiani sono 
oltre quarantasette milioni e dal consuntivo 
della Lavazza emerge che nell’esercizio ha 
venduto quasi diciannovemila quintali di 
caffè tostato, la metà in Piemonte e valle 
d’Aosta, il 28% in Lombardia e il resto fra 
Emilia, Liguria, Veneto. Si ricorda, in azien
da, la ìruo na am icizia in quegli anni tra 
Beppe Lavazza e Pietro Ferrerò: tra i due 
industriali sono infatti frequenti gli scambi 
di opinione e i confronti. Due anni dopo, 
queste regioni risulteranno coperte dall’azio
ne di oltre cinquanta rappresentanti, venti- 
quattro concessionari e quindici depositi 
diretti; a fronte di oltre venticinquemila 
quintali di tostato venduto. L’asprezza della 
stagione politica (scontro sulla “legge truffa”, 
contrasti con la Jugoslavia per l ’Istria e 
Trieste) non ha frenato lo sviluppo economi
co e i consumi. Le vetture in circolazione 
sono salite a seicentotredicimila e quelle pro
dotte nel 1953 a quasi centoquarantaquat
tromila, fra le quali la nuova 1100 Fiat.



rlir non può mantenere ciò che promette. 
(Quando l'acquistate vi sembra buono, 
ma poi l ’aria ne distrugge sempre i pregi 
Solo la Miscela LAVAZZA 
nella nuova lattina sotto vuoto 
può mantenere costanti le sue qualità 
perchè è l ’unica confezione 
dalla quale viene estratta l ’aria.
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La Comunicazione Lavazza negli anni 50

Nel 1954 sono oltre venticinquemila i quin
tali di caffè tostato venduto, nonostante il 
raddoppio del prezzo del crudo a causa della 
gelata dei raccolti, che non impedirà di 
superare il livello dei ventottomila quintali 
nel 1955. Quel biennio, però, viene ricorda
to per a ltr i fatti e fenom eni destin ati 
comunque ad avere effetti notevoli anche 
sull’azienda, che proprio allora compra a 
Torino lo stabile al numero 59 di Corso 
Novara, dove oggi si trovano gli uffici dire
zionali e la sede sociale. Il 1954, infatti, si 
apre con l’inaugurazione ufficiale del servi
zio televisivo della Rai (3 gennaio). Meno di 
m illecinquecento le ore di trasmissione 
(dagli studi di Roma, M ilano, Torino) e 
ventiquattromila gli abbonati di quell’anno, 
che registra, fra l’altro, la morte di Alcide 
De Gasperi, il ritorno di Trieste sotto la 
sovranità italiana, la conquista del K2 da 
parte di Achille Compagnoni, l’uscita dei

film “Senso” di Luchino Visconti e “La stra
da” di Federico Fellin i; l ’arresto sia di 
Giuliana Occhini, accusata di aver abbando
nato il tetto coniugale per Fausto Coppi, sia 
di Giovanni Guareschi (Don Camillo).
Del 1955, invece, sono i p iani di Ezio 
Vanoni per lo sviluppo economico (verrà 
creato anche il m in istero  delle 
Partecipazioni statali, voluto pure dal sinda
calista Pastore, da Ugo La Malfa ed Enrico 
Mattei), l’elezione di Giovanni Gronchi alla 
presidenza della Repubblica, l’ammissione 
dell’Italia all’Onu e della Germania federale 
alla Nato (ma nasce il Patto di Varsavia), la 
fondazione sia del partito radicale da parte 
di liberali di sinistra, fra i quali spiccano 
Ernesto Rossi ed Eugenio Scalfari, sia de 
“L’Espresso”, grazie al sostengo finanziario 
di Adriano Olivetti. Del 1955 sono, inoltre, 
gli esordi di “Lascia o raddoppia?”, primo 
grande successo della televisione, un succes



so tale che ben presto il televisore viene 
adottato da molti cinema altrimenti costretti 
a restare vuoti; il lancio della Fiat 600 a 
590mila lire (poco più di undici milioni di 
oggi), un prezzo molto inferiore a quello che 
era stato imposto alla “500”. Con la “600”, 
per la quale Valletta ha investito trecento 
miliardi di allora, parte in Italia la corsa 
all’automobile (già a fine 1956 si conterà

più di un milione di vetture in circolazione), 
accompagnata dal piano decennale delle 
costruzioni autostradali e dall’espansione dei 
beni di consumo durevoli. Anche la flotta 
aziendale cresce e le regioni del Nord Italia 
sono attraversate dalle vetture sulle cui fian
cate cam peggia il logo rosso e nero di 
Lavazza.
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Sin dal primo acquisto non sarete più soii: 

le macchine del nostro centro 
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le schede servizio clienti. 
Sarete riforniti con precisione matematica.

Non esistono più possibilità 
di equivoci o disservizi: 

ogni giorno, ogni settimana, 
ogni quindicina, 

a seconda dell'intervallo concordato, 
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sorridente del nostro venditore
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NASCE LIND US TRIA

Beppe e Pericle Lapazza

Lavazza sta crescendo e si avvia a diventare 
la maggiore impresa italiana del caffè tosta
to, ma stanno aumentando anche i proble
mi. Troppe... vendite per le vendite, gestio
ne e controlli inadeguati, diseconomie e per
dita d’immagine, indebitamento elevato. 
L’espansione territoriale costringe l’azienda 
ad un confronto serrato con nuovi concor
renti che sono fortemente ed efficacemente 
radicati sul territorio. In quell’anno il presi
dente Mario riunisce il consiglio proponen
do un’autocritica ed un esame di coscienza. 
Si avverte infatti il rischio che, senza un 
cambio di rotta, l ’azienda possa mancare 
l’obiettivo della leadership piena e duratura 
nel suo settore.
“L’espansione costa, bisogna essere competi
tivi nei costi e nei prezzi. La concorrenza è 
agguerrita e ci sta attaccando. Bisogna fer
marci ora e pensare a consolidare le posizio
ni già acquisite, in attesa del momento 
quando saremo pronti ad offrire un prodot
to in condizioni da soddisfare diverse possi
bilità di spesa, confezionato in un certo 
modo e venduto ad un certo prezzo e a certe 
condizioni. Secondo me - aggiunge il presi
dente - non si può prescindere da questi 
concetti e specialmente non possiamo pre
scinderne noi che non siamo ancora arrivati 
a imporre al dettagliante la vendita del 
nostro prodotto. Dobbiamo insistere oggi 
per essere pronti, in futuro, ad iniziare lo 
sfondamento del mercato con la piccola 
confezione”.
Ma i due fratelli non condividono le idee di 
Mario e intendono puntare con decisione e 
tempestività su di una strategia commercial
mente aggressiva e orientata allo sviluppo, 
soprattutto per evitare che altri possano nel 
frattempo conquistare fette importanti di 
mercato a spese della Lavazza. Beppe e 
Pericle sono infatti convinti che occorra 
agire subito, giocando la carta risolutiva 
dell’industrializzazione e della conquista del 
mercato del largo consumo. Fra l’altro, sono 
appena iniziati i lavori del nuovo stabilimen
to di corso Novara (quasi trentamila metri 
cubi), un progetto che cambierà radicalmen
te l’azienda contribuendo al mutamento, in 
via definitiva, della sua composizione socie
taria. La teoria sostenuta dai due fratelli ha 
infine la meglio sulle posizioni più caute di 
Mario. Questi, infatti, cede tutte le sue azio
ni a Giuseppe e Pericle, i quali firmano un 
patto (scrittura privata del 12 febbraio del 
1956): “Essendo inequivocabile volontà di 
tutte le parti che la ditta Luigi Lavazza, fon
data e loro ceduta dal loro amatissimo 
padre, continui e si perpetui quale azienda 
strettamente familiare, con assoluta e futura 
esclusione di terze persone, così essi, pure 
riconoscendo che per necessità contingenti 
la loro società ha preso forma di società per 
azioni, intendono regolare i rapporti sociali 
in modo da mantenere immutata la natura e



le finalità della loro società. Di conseguenza 
Essi prendono anzitutto formale impegno di 
non cedere ad altri le azioni della società 
Luigi Lavazza, senza prima averle ciascuno 
offerte rispettivamente all’altro fratello”.
Fra l ’altro, i due fratelli concordano che 
“Resta ben chiaramente fin d’ora stabilito 
che al funzionamento dell’azienda sociale 
potranno prendere esclusivamente parte i 
discendenti legittimi maschi maggiorenni, ai 
quali verrà data delegazione di rappresentan
za da parte dei coeredi. E tutti i soci maschi,

secondo le rispettive attitudini, dovranno 
prestare la loro opera a favore della Società; 
in ogni caso non potranno mai comunque 
partecipare né direttamente né indiretta
mente ad aziende in concorrenza”.
Con la nuova fabbrica, nasce la grande 
industria di torrefazione. Principale innova
zione dello stabilimento di Corso Novara, 
operativo dal 1957, è il ciclo di lavorazione, 
che abbandona il tradizionale processo oriz
zontale a favore di quello verticale, a caduta. 
Il modello industriale di riferimento, così 
come una parte significativa della tecnologia 
utilizzata (le tostatrici della tedesca Probat), 
avvicinano Lavazza ai grandi torrefattori 
europei - la Germania soprattutto - ed ame
ricani. Dal sesto piano dell’edificio, dove 
viene spinto, il caffè inizia la discesa passan
do attraverso la torrefazione, la miscelatura e 
la confezionatura. Nessun’altra impresa ita
liana del settore ha ancora adottato questo 
sistema, particolarmente razionale ed effi
ciente dal punto di vista dell’organizzazione 
della produzione e competitivo sul piano dei 
costi. Gli impianti, ad alta automazione, 
consentono la lavorazione giornaliera di oltre 
quarantamila chili di caffè, che arriva in 
vagoni nello stabilimento per uscirne, dopo 
un paio di giorni, in sacchetti oppure in lat
tine sottovuoto, come aveva già incomincia
to a fare Cirio e i caffè delle aziende d’oltreo- 
ceano disponibili sul mercato italiano.

Nuova sede e stabilimento di Corso Novara 59 (Torino - 1957)



Anche la concorrenza, però, si muove rapi
damente. Con il sottovuoto, il caffè tostato 
diventa finalmente un bene a lunga conser
vazione e trasportabile ovunque. Il mercato 
si espande. In quell’anno, Lavazza sfiora i 
trentam ila quintali di venduto, a fronte 
degli oltre 777mila quintali di crudo impor
tati dall’Italia, che è una nazione in rapido 
sviluppo economico (fra l’altro conquista il 
terzo posto nella classifica dei maggiori Paesi 
fabbricanti di elettrodomestici, precedono 
soltanto Giappone e Usa). Il mondo appren
de meravigliato del lancio dello Sputnik, il 
primo satellite artificiale in orbita (4 otto
bre), seguito un mese dopo da quello, sem
pre sovietico, con la cagnetta Laika. E sovie
tico anche Boris Pasternak, l’autore de “Il 
dottor Zivago” pubblicato da Feltrinelli. Nel 
Vietnam inizia la guerriglia dei Vietcong, in 
Italia muoiono Giuseppe Di Vittorio e Leo 
Longanesi. A Roma vengono firmati i tratta
ti istitu tiv i della Cee e de ll’Euratom; a 
Torino viene presentata la nuova Fiat 500, 
fabbricata a M irafiori. L l ’u tilitaria per 
eccellenza, un altro simbolo dell’Italia “mira
colata”, che ora ha anche il “Carosello”. 
Manca ancora un tassello per completare la 
trasformazione da una generica industria di 
produzione di beni di largo consumo in 
impresa di marca: la pubblicità. Nel 1955 
entra in azienda Emilio, figlio di Beppe, 
chiamato in aiuto dal padre che era suben
trato a sua volta nelle funzioni prima svolte 
dal fratello Mario. Anche nell’Italia di quegli 
anni senza pubblicità non si vendd, o si 
vende troppo poco, ma la pubblicità costa e 
l’azienda ha già sostenuto gli ingenti investi
menti necessari alla costruzione dello stabili
mento e alla liquidazione di un socio.
Ma il dado è ormai tratto... La realizzazione 
della prima campagna pubblicitaria, così 
come la produzione d e ll’house organ 
“Notizie Lavazza”, è assegnata ad un’agenzia 
milanese, la D.A.C.: ai messaggi stampa, è 
affidato il compito di comunicare agli italia
ni la nuova realtà industriale (gli impianti), 
produttiva (le lattine sottovuoto), distributi
va (gli stand alla Fiera di Milano) e l’espan
sione territoriale di Lavazza.
Ma il vero salto di qualità avviene quando si 
avviano i rapporti, nel 1958, con l’agenzia 
torinese di Armando Testa, allora emergen
te; un connubio felice, da allora mai inter
rotto. Emilio crede nella pubblicità e contat
ta il socio di Testa, Francesco De Barberis, 
per una campagna nazionale di affissioni. 
Da qui l ’incontro fra Beppe Lavazza e lo
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stesso Armando Testa, dal quale nasce anche 
una profonda amicizia. Il primo grande frut
to dell’intesa fra Lavazza e Testa è il Paulista, 
prodotto-marchio varato in seguito all’accor
do con l’Instituto Brasileiro do Cafè, che 
concede all’azienda l’esclusiva del marchio 
I.B.C. a garanzia del caffè prodotto nelle 
migliori piantagioni dello stato di San Paolo. 
Il lancio del Paulista avviene nel 1959, quan
do sono ventotto i depositi Lavazza sparsi in 
Italia, dove il caso letterario è costituito da 
“Il Gattopardo” di Giuseppe Tornasi di 
Lampedusa, morto l ’anno prima. Fidel 
Castro mette in fuga Batista e conquista 
L’Avana, C harles De G aulle riconosce 
all’Algeria il diritto alFautodeterminazione, 
Aldo Moro diventa segretario della De e il 
“Daily M ail”, nel numero del 25 maggio, 
celebra l’Italia, “il cui livello di efficienza e di 
prosperità del potenziale produttivo costitui
sce uno dei miracoli economici del conti
nente europeo”. E l’anno dopo, il “Financial 
Times” assegna alla lira l’Oscar delle monete. 
Grazie anche a Federico Fellini, l’Italia appa
re come il Paese della “dolce vita”. Si molti
plica il numero delle famiglie italiane dotate 
di tv (risulteranno la metà nel 1963), frigori
fero, lavatrice, 
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Precisa la missione affidata al “Paulista”, 
caffè sotto vuoto spinto che Lavazza propo
ne senza evidenziare eccessivamente il pro
prio marchio per consentirne la vendita 
anche da parte di quelle drogherie-torrefa
zioni che non l’avrebbero accettato altri
menti. L’azienda dispone già di un proprio 
marchio “Miscela Lavazza”, ma il prezzo di 
questo prodotto di elevata qualità, è ben al 
di sopra dei valori medi del mercato in cui 
operano molti concorrenti, tutti orientati 
alla vendita di caffè sfuso. Nel caso del 
Paulista, la novità della lattina sotto vuoto 
spinto ne agevola la penetrazione presso 
nuove fasce di consumatori. Il maggior 
costo dell’imballo viene recuperato grazie al 
fatto che molti concorrenti praticano ricari
chi elevati per coprire i costi di iniziative 
commerciali a difesa della loro posizione sui 
mercati locali. Fondamentale per il successo 
di “Paulista” è comunque la campagna pub
blicitaria in televisione, che scatta nel 1960 
e con un investimento rilevante, pari al 4% 
del fatturato. La campagna attira l’attenzio
ne sull’origine del prodotto, il Brasile, come

prima garanzia della qualità e della bontà, in 
una fase in cui la notorietà della marca non 
è ancora sufficientemente affermata.
La presenza in televisione è un altro primato 
della Lavazza, alla pari dell’offerta del caffè 
già macinato. L’innovazione del prodotto 
macinato stenta agli inizi ad essere recepita 
positivamente, soprattutto per diffidenza: 
non pochi temevano che con il caffè fossero 
miscelati alimenti estranei. Ancora una volta 
la situazione si sblocca con l’aiuto di uno 
slogan di Testa che dice “E Paulista macina
to, tutto tempo risparmiato”. Pienamente 
riuscito come quello “Mi permetta che insi
sta, beva subito un Paulista”. Al I960 risale 
anche l’avvio dell’operazione Autobar (pre
parazione e vendita am bulante di caffè 
espresso con buoni sconto, a scopo promo
zionale). I veicoli dell’azienda girano ovun
que. L’esercizio si chiude con la vendita di 
circa 35.500 quintali di tostato, ma saranno 
dodicimila in più nell’esercizio successivo, 
quando le importazioni nazionali di caffè 
crudo superano, per la prima volta, il muro 
del milione di quintali. Sempre nel I960



viene acquistata l ’area di via 
Tollegno, nei pressi della Sede, 
dove di lì a qualche tempo entre
ranno in funzione gli impianti 
per la decaffeinizzazione.
Nel 1961 l ’Italia festeggia il centenario 
dell’unità e del superamento dei cinquanta 
milioni di abitanti, registra le prime giunte 
di cen trosin istra a M ilano , Genova e 
Firenze, l ’encic lica di G iovanni XXIII 
“Mater et magistra” e l’arrivo dei cantautori 
al Festival di Sanremo, nonché la costruzio
ne del Muro di Berlino, il fallimento dello 
sbarco degli anticastristi alla baia dei Porci, 
il primo volo umano nello spazio (Yuri 
Gagarin).
Con il 1962 partono la produzione e la ven

dita del Dek (miscela Lavazza 
Oro decaffeinata), a conferma 
d e ll’attenzione di Lavazza 
all’evoluzione dei consumi e del 
mercato, che ora denuncia una 

ripresa dell’inflazione e una recessione. Tutto 
rallenta. Lavazza, però, non demorde, nep
pure in pubblicità: Caballero e Carmencita 
sono tra i protagonisti del Carosello 1964 
(anno di grave crisi economica e politica) 
mentre nel 1965 (inizio della rivoluzione 
culturale in Cina, apertura del traforo strada
le del Monte Bianco, Mary Quant presenta 
la minigonna) si inaugura il primo capanno
ne dello stabilimento di Settimo Torinese e si 
supera il traguardo degli ottantamila quinta
li, raggiunti con settecento dipendenti.



Dall’ottobre del 1966, entra in vigore la 
legge 344, detta anche “anti-contrabbando” 
che disciplina produzione e commercio del 
caffè a tutela degli operatori del settore. Le 
severe norme hanno consentito di ridurre il 
contrabbando del caffè, che generava distor
sioni concorrenziali, favorito dalla possibilità 
di vendere caffè sfusi e pertanto anonimi. 
Conseguentemente sono state di stimolo alle 
aziende di marca che hanno potuto meglio 
caratterizzare i propri prodotti con packa
ging più adeguati ed anche più economici. 
In questo periodo, fra l’altro, si susseguono 
aumenti di capitale finalizzati al sostegno 
della crescita delle attività dell’impresa, che 
nel 1967 vende, per la prima volta, più di 
centomila quintali di caffè. Già dall’inizio 
degli anni Sessanta, le grandi multinazionali 
europee ed americane iniziano ad interessar
si al mercato italiano dei beni alimentari, in 
crescita vertiginosa. Numerosi i tentativi di 
acquisizioni di società e di marchi del Bel 
Paese così come l’organizzazione diretta di 
filiali sul territorio italiano. Nonostante le 
offerte allettanti, in Lavazza si rimane fedeli 
al patto siglato da Beppe e Pericle nel 1956, 
alla continuità della conduzione famigliare e 
alfintegrità della compagine azionaria.
I “favolosi” Anni Sessanta, quelli del boom 
economico e dell’Oscar alla lira, degli spider 
e dei mangiadischi, dei Beatles e dei figli dei 
fiori, di Brigitte Bardot e Gina Lollobrigida, 
del Nobel per la pace a Martin Luther King 
e del primo trapianto cardiaco da parte di 
Christian Barnard, finiscono un po’ prima 
della scadenza natu ra le , nel 1968. In 
quell’anno spartiacque, la contestazione stu
dentesca infuria in tutto il mondo occiden
tale, mentre in Cecoslovacchia i carri armati 
sovietici trasformano subito in inverno la 
primavera di Praga e negli Usa vengono 
uccisi King e Robert Kennedy. I dodici mesi 
successivi vedono lo sbarco di Armstrong e 
Aldrin sulla Luna e il volo del Concorde, ma 
anche i grandi scioperi (l’Italia ha il primato 
europeo) e l’autunno caldo, la strategia della 
tensione e la strage di piazza Fontana. 
Torino, che nel 1969 registra il fallimento 
del cotonificio Valle Susa di Felice Riva e il 
passaggio della Lancia alla Fiat, patisce più 
di altre c ittà . Lavazza, che negli Anni 
Sessanta è diventata un’industria leader con 
copertura nazionale, si difende e riesce a 
mantenere il suo ritmo di sviluppo fino al 
1970 (prime elezioni regionali, approvazio
ne dello Statuto dei lavoratori e della legge 
sul divorzio, oltre dieci milioni le auto circo
lanti in Italia): in quell’anno accusa una fles
sione delle vendite, quasi diecimila quintali 
in meno dell’esercizio precedente.

Caballero e Carmencita
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A provocare l’interruzione della crescita è 
stata un’innovazione di alcuni grandi con
correnti, la lattina con l’apertura a strappo e 
“salva aroma”, che rende superate le lattine 
da aprire con l ’apriscatole oppure con la 
chiavetta. Il fornitore di Lavazza non può 
usare il brevetto, anche perchè comunque le 
lattine dell’azienda torinese, che hanno un 
formato leggermente diverso da quello ame
ricano, non consentirebbero l’utilizzo di 
questa particolare apertura a strappo. Il con
sumo del caffè tostato sta crescendo e attira 
le attenzioni di aziende italiane e straniere 
già ben posizionate nel mercato agro-alimen
tare che cosi completano o integrano la loro 
offerta. L’introduzione anche in Italia delle 
tecniche di marketing importate d’oltreocea- 
no, fino a quel momento sconosciute, avvan
taggia per qualche tempo le grandi imprese 
multinazionali.
L’azienda vive una fase delicata, che però non 
dura a lungo. Ha infatti una reazione straor
dinaria, che consente il recupero e un nuovo 
vantaggio. Per la controffensiva, infatti, ha 
deciso di intervenire su tutti i fronti, appro
priandosi anche delle metodologie di marke
ting già sperimentate dalla concorrenza. 
Occorre innanzitutto allargare la gamma in 
quantovil mercato, specie con l’espansione 
verso sud, richiede un prodotto di qualità ad 
un prezzo più basso rispetto alla Miscela Oro 
e al Paulista.

Armando Testa e Beppe Lavazza



Lavazza, per prima nel setto
re e inizialmente in esclusiva, 
adotta il sacchetto sottovuo
to in foglio d’alluminio (più 
economico della lattina e che 
diventa anche un eccellente 
veicolo di comunicazione al 
consumatore); propone la 
pezzatura da duecento gram
mi, particolarmente accatti
vante per l ’acquirente di 
caffè sfuso; lancia  nuove 
miscele di minor prezzo che 
offrono però le stesse garan
zie di conservazione (Qualità 
Rossa e Qualità Blu) e adotta 
un nuovo sistema di apertu
ra a strappo app licab ile  
anche alle proprie lattine; 
espande la rete commerciale 
(anche in Italia stanno inco
m inciando a diffondersi i 
supermercati); modifica il 
logo e i messaggi pubblicita
ri: è il momento della garan
zia che rassicuri il consuma
tore, ovvero la formula del 
“pesotondo”, il peso certo e 
senza inganni; in comunica
zione è il momento di inve
stire sul marchio Lavazza - 
ormai noto - dopo anni di 
campagna Paulista. Cambiano anche la stra
tegia distributiva e la relativa logistica (si 
passa alla copia commissione e si riduce la 
flotta dei veicoli per le consegne, quasi otto
cento, m inore so ltanto di quelle della 
Ferrerò e della Galbani) e, in produzione, si 
installano nuove linee di tostatura. A pro
muovere la riscossa è ancora Beppe Lavazza, 
che muore il 21 settembre 1971. Era nato il 
30 marzo del 1901, a Torino. Lascia una 
città e un Paese in crisi (l’economia, in parti
colare, denuncia un calo della produzione e 
degli investimenti), con difficoltà destinate 
ad aggravarsi in tempi brevi. Quello nuovo è 
il decennio delle crisi petrolifere, dell’infla
zione a due cifre, della recessione mondiale, 
del terrorismo.

svegliati e canta
il primo caffè 

del mattino dà gusto alla tua 
giornata

Lavazza Qualità Rossa

QUALITÀROSSA



PIU ’ LO MANDI GIU\..
In conseguenza della guerra del Kippur, 
scoppiata nell’ottobre del 1973, il prezzo del 
petrolio quadruplica in poco tempo e tutti si 
trovano costretti a varare misure di austerità 
(divieti di circolazione, cinema e teatri chiusi 
entro le ventitré, vetrine e insegne pubblici
tarie senza luce). Due mesi dopo, a Torino le 
Brigate Rosse rapiscono Ettore Amerio, 
direttore del personale di Fiat Auto e a 
Fiumicino l’assalto di terroristi palestinesi a 
un Boeing della Pan Am provoca una strage. 
Non sarà diverso il 1974, con le stragi di 
piazza della Loggia e dell’Italicus, con il rapi
mento del magistrato genovese Mario Sossi. 
Sul piano economico, il fenomeno di spicco 
è costituito dalla crisi, la peggiore del dopo
guerra, nonché dalle misure drastiche attuate 
per fronteggiarla e anticipate già nell’estate 
1973 con il blocco dei prezzi, che colpisce 
anche Lavazza, in quanto azienda di grandi 
dimensioni, produttrice di beni di largo con
sumo. Per buona parte delle importazioni 
entra in vigore il vincolo del deposito del 
50% del loro valore presso la Banca d’Italia e 
gli italiani che vogliono andare all’estero 
devono sottostare a forti restrizioni valutarie. 
Nell’arco di sei mesi la Lavazza, per le sue 
im portazioni, ha dovuto depositare alla 
Banca d’Italia un importo superiore al 10% 
del proprio fatturato annuo (poco meno di 
sessanta m iliard i n e ll’esercizio , chiuso 
comunque con quasi sessanta milioni di utile 
netto).

Emilio Lavazza



La mappa delle Filiali Lavazza 
negli anni ‘70

La nuova situazione è aggravata dal primo 
maxi-rincaro del caffè crudo provocato dalle 
gelate e altre calamità e dal corso del dollaro 
USA: il costo passa da duemila a dodicimila 
lire nell’arco di due anni; fortunatamente, il 
blocco dei prezzi viene a cadere nell’estate 
del 1974, poiché se fosse continuato avrebbe 
minacciato la stessa sopravvivenza delle 
poche grandi aziende del settore. L’azienda si 
adegua, ma non passivamente e senza tradire 
i suoi principi, fra i quali la qualità elevata e 
il mantenimento della redditività, indispen
sabile per garantirsi l’autonomia e lo svilup
po. Si ristruttura, si riorganizza, cerca sboc
chi anche a ll’estero, dove incom incia a 
esportare. D’altra parte, anche il consumo 
nazionale del caffè subisce una contrazione. 
Nel 1977, l’anno degli oltre duemila attenta
ti terroristici (undici uccisi e trentadue gam
bizzati), l’Italia importa tre milioni di sacchi 
di crudo, mezzo milione di sacchi in meno 
rispetto all’anno precedente; i quintali di 
tostato venduto dalla Lavazza scendono allo
ra a poco più di centosessantaquattromila. 
L’azienda, però, non vuole perdere quote, 
perché - come recita un altro comandamen
to interno - “la quota è sacra” e va difesa 
accanitamente anche nei confronti di una 
concorrenza che punta sul prezzo. Da qui 
nuovi sforzi, anche in pubblicità.
Carosello è appena stato cancellato, ma è 
stato dato il via libera alla tv a colori. Testa 
inventa il “testimonial” di Lavazza: l’attore 
Nino Manfredi, che manterrà questo rap
porto fino al 1993. L’esordio avviene 
nell’autunno del 1977, con uno spot che 
contiene due slogan indimenticabili: “Eh sì - 
dice a un certo punto Manfredi alla gover
nante Natalina - il caffè è un piacere, se nun 
è bbono che piacere è?”. E poco dopo, “Oh, 
è caffè Lavazza... più lo mandi giù, più ti tira 
su...” La nuova campagna è efficace, come il

U H A l »



I

lancio del pacchetto sottovuoto da quattro- 
cento grammi. Per di più, i consumi sono in 
ripresa e stanno premiando la qualità. Un 
fenomeno favorevole, che viene sfruttato. 
Salgono a quasi duecentosessantunmila i 
quintali di venduto nel 1979. Nel dicembre 
di quell’anno viene istituito il Centro Luigi 
Lavazza per gli Studi e le Ricerche sul Caffè 
impegnato sul terreno culturale e nella ricer
ca scientifica; da qui avrà origine successiva
mente anche il Training Centre, la scuola 
dell’espresso di Lavazza che oltre a Torino, 
conta oggi su sedi attive presso tutte le con
sociate all’estero. Si investe molto nella dif
fusione, in Italia e all’estero, di quella cultu
ra dell’espresso di qualità che del caffè italia
no ha consentito la crescente internaziona

lizzazione: si avviano i rapporti con le più 
importanti associazioni professionali e di 
categoria, oltre che con il mondo della scuo
la.
Il 1979 è anche l ’anno delle elezioni del 
primo Parlamento europeo, dell’entrata in 
vigore dello Sme (il sistema monetario euro
peo), della rivoluzione islamica di Khomeini 
in Iran e d e ll’ invasione sovietica in 
Afghanistan, della vittoria della Thatcher, di 
un’altra ondata di omicidi politici in Italia 
(preceduta, nel 1978, dal rapim ento e 
dall’uccisione di Aldo Moro, avvenuta cin
que mesi prima dell’ascesa di Karol Wojtyla 
al soglio pontifìcio), nonché del licenzia
mento dei sessantuno operai della Fiat, 
accusati di violenze in fabbrica.



Alberto Lavazza

Si vivono tempi molto difficili, insopporta
bili. La Lavazza non è un’isola, però è meno 
travagliata di tante altre imprese e, nono
stante tutto, riesce a progredire. Sul suo 
cammino, tuttavia, in que ll’anno perde 
l’ultimo esponente della seconda generazio
ne, Pericle Lavazza, mancato il 18 agosto. 
Era presidente dal 1971. Nella prima riunio
ne dopo la sua morte, il consiglio d’ammini
strazione ne ricorda “le elevate doti impren
ditoriali che hanno determinato lo sviluppo 
e l’affermazione dell’azienda sino all’attuale 
posizione di preminenza sul mercato italia-

r>no .
Posizione che verrà spiegata nella successiva 
relazione degli amministratori, quella relati
va al bilancio 1980. “Le ragioni del successo 
- si legge nel documento - debbono ricercarsi 
in un insieme di fattori che continuano a 
mantenersi, con reciproco effetto sinergico, 
in armonico equilibrio: consolidamento dei 
nostri prodotti sia presso la clientela tradi
zionale che presso la grande distribuzione, 
aumento della rotazione degli stessi attraver
so l’intensificazione dell’attività di merchan
dising sul punto di vendita, ottimo livello 
qualitativo delle miscele superiore alla media



nazionale, alto standard del messaggio pub
blicitario”. Intanto tutta la produzione viene 
spostata nella nuova area di Settimo: riman
gono in corso Novara le linee per le miscele 
destinate ai pubblici esercizi mentre lo spa
zio lasciato libero è destinato all’ampliamen- 
to degli uffici.
Il mercato è infatti definitivamente cambia
to e con esso le strategie dei produttori e dei 
distributori che si confrontano in uno sce
nario sempre più competitivo. Il processo di 
concentrazione del commercio, iniziato 
negli anni Settanta, si dimostra irreversibile: 
diminuisce drasticamente il dettaglio tradi
zionale e si sviluppa, sebbene a tassi più lenti 
degli altri paesi europei e concentrandosi 
soprattutto nell’Italia settentrionale, la gran
de distribuzione organizzata.
Gli amministratori che firmano il bilancio 
1980 - presidente è Emilio Lavazza e vice 
suo cugino Alberto, figlio di Pericle - evi
denziano inoltre nella relazione anche i con
tributi allo sviluppo e alla qualità forniti 
dall’attività del Laboratorio interno di anali
si appositamente costituito in quell’anno 
caratterizzato, nel paese, dalla nuova ondata 
di terrorismo (assassinio di Vittorio Bachelet 
e, fra gli altri, del giornalista Walter Tobagi), 
dalle stragi di Ustica e Bologna, dagli scan
dali Italcasse e petroli, dal terremoto in 
Campania e Basilicata, dalla “marcia dei 
quarantamila” a Torino, dall’inizio delle tra
smissioni di Canale 5, dagli scioperi di 
Solidarnosc a Danzica e dall’elezione di 
Ronald Reagan a presidente degli Stati 
Uniti. Mosca ospita la ventiduesima edizio
ne delle Olimpiadi (otto le medaglie d’oro 
agli italiani, fra i quali Sara Simeoni, Pietro 
Mennea, M aurizio Damilano e Patrizio 
Oliva). Uno sponsor ufficiale è Lavazza, 
sempre più determinata ad aumentare le 
attività all’estero. Il vertice, infatti, ha fatto

Lavazza France agli esordi

un’altra scelta strategica: l ’azienda deve 
diversificare non l ’offerta, per cui resterà 
fedele al caffè (erano state studiate ipotesi di 
allargamento al tè, al latte, ai prodotti da 
forno e non solo), ma i mercati, strutturan
dosi per un’espansione all’estero, in Europa 
e in altre parti del mondo.
Il 15 giugno del 1982 nasce a Vincennes, 
nel circondario di Parigi, Lavazza Prance, 
prima filiale estera.



La situazione nazionale è ancora diffìcile, ma 
la conquista del campionato del mondo di 
calcio, in Spagna, sembra a tutti un buon 
auspicio. In effetti, il 1983 fa registrare 
m iglioramenti su tanti fronti, compreso 
quello del terrorismo, ormai agonizzante. 
Inizia anche la ripresa della Fiat, che in gen
naio presenta la Uno a Orlando, in Florida. 
Alla fine dell’anno risulteranno oltre venti 
milioni le automobili circolanti in Italia. I 
consumi di caffè crescono ancora del 3-4%, 
come negli esercizi precedenti; ma la crescita 
di Lavazza è nuovamente superiore, così che 
la quota di mercato risulta incrementata. La 
penetrazione all’estero costringe Lavazza al 
confronto diretto, per la prima volta nella 
sua storia, con i grandi gruppi multinaziona
li (Nestlè, Sara Lee, General Foods, Jacobs 
Suchard, Eduscho ecc.) che, su quei mercati, 
dominano grazie al controllo dei principali 
marchi di caffè, talvolta acquisiti negli anni 
dalle molte aziende locali.
Neppure le diverse turbolenze del mercato, 
dagli sbalzi dei prezzi della materia prima 
alle fluttuazioni monetarie, interrompono la 
tendenza positiva dell’azienda, che inizia il 
1985 con il vertice rafforzato grazie a un 
comitato di gestione istituito tra i direttori 
dei settori principali e gli amministratori 
delegati. Si rinnovano anche gli uffici della 
sede dopo lo spostamento delle ultime tosta- 
trici a Settimo. All’ulteriore miglioramento 
delle posizioni commerciali contribuisce il 
lancio di un nuovo prodotto, “Crema e 
Gusto”, che in pubblicità fa rima con “ogni 
momento è quello giusto” e - parole di Nino
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Manfredi - “...uno che non ha mai bevuto 
un caffè Lavazza, adesso co’ Crema e Gusto 
se bbeve pure la tazza”. Ha un grande suc
cesso: nel 1986 “Crema e Gusto” conquista 
oltre il 30% delle famiglie italiane e fa si che 
l’azienda ottenga il miglior risultato econo
mico degli ultimi anni (l’utile netto sfiora i 
ventun miliardi), in un esercizio chiuso, fra 
l ’altro, con la costituzione di Cofincredit 
(oggi Cofincaf), società finalizzata alla con
cessione di finanziamenti agli esercizi pub
blici. Fra le inziative promozionali è ricorda
to il sostegno a Venezia per il rilancio del 
suo Carnevale. Nello stesso anno, Emilio 
Lavazza diventa presidente d e ll’EUCA 
(European Coffee Association) e successiva
mente d e ll’ECF (European Coffee 
Federation), continuando sulla strada trac
ciata da Pericle Lavazza con il quale aveva 
sempre condiviso, fin dal I960, l’importante 
compito di selezionare ed acquistare la mate
ria prima presso i diversi paesi produttori.

È nell’anno successivo, però, che sponsoriz
zando la Coppa del mondo di sci alpino, 
Lavazza assume un peso rilevante internazio
nalmente anche in questo campo. Decisa 
con il molteplice obiettivo di diffondere 
l’immagine dell’azienda all’estero, di ringio
vanire l’immagine del prodotto, di diversifi
care la comunicazione pubblicitaria e di 
interessare i pubb lic i esercizi, ai quali 
l’azienda sta dedicando particolare attenzio
ne, l’iniziativa ha avuto un successo superio
re al previsto - com menta il consiglio  
d’amministrazione nella relazione di bilan
cio - grazie anche al ritorno spettacolare 
degli italiani sulla scena sciistica e alla avvin
cente competizione con gli atleti delle altre 
nazioni. La sponsorizzazione durerà tre sta
g ion i, an im ate dai successi di A lberto 
Tomba e di altri indimenticabili campioni. 
A poco prima risale anche la sponsorizzazio
ne di Leila Lombardi, la prima donna a 
gareggiare nei Gran Premi di Formula 1.

GUSTO RICCO
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LO SVILUPPO ALL’ESTERO

Sulla sponsorizzazione dei Campionati del 
mondo di sci del 1989, negli Stati Uniti, 
l’azienda ha puntato in considerazione dei 
suoi programmi di sviluppo all’estero, agen
do sulle leve ritenute più idonee per entrare 
nei m ercati presi di m ira, a sostegno 
dell’awiamento della distribuzione diretta 
sul mercato nordamericano. Nell’aprile del 
1987, nasce Lavazza Deutschland (è di 
quell’anno, fra l’altro, la vittoria elettorale di 
Helmut Kohl, oltre che l’accordo di Reagan 
e Gorbaciov sul disarmo), mentre nel succes
sivo vengono costituite la Lavazza Premium 
Coffees a New York e la Lavazza Kaffee a 
Vienna, rispettivamente terza e quarta filiale 
all’estero. Nel 1988, l’anno della scalata di 
Carlo De Benedetti a lla  Sgb-Société 
Générale Belgique, dell’uscita di Vittorio 
Ghidella dalla Fiat, dell’incontro di Yasser 
Arafat con il Papa e del passaggio della 
Buitoni e della Perugina alla Nestlè, l’azien
da crea la miscela Lavazza Club per il seg
mento di alta gamma e acquisisce la DL, atti
va in Piemonte nel comparto degli esercizi 
pubblici. “Tale acquisizione - spiegano gli 
amministratori - è stata effettuata anche a 
titolo sperimentale per valutare le opportu
nità che questo tipo di iniziative possono 
offrire per il rafforzamento dell’azienda anche 
in questo importante settore, in cui operano 
molte piccole aziende a carattere locale”.
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Proprio per i bar, un mercato che Lavazza 
presidia da sempre, si realizza Top Class, una 
miscela pregiata che dà buoni risultati anche 
con macchine espresso molto sollecitate e 
che permette di soddisfare le esigenze di una 
clientela soggetta a punte giornaliere di 
affluenza intensa. La nuova miscela comple
ta una gamma creata ad hoc per i pubblici 
esercizi che vede al vertice il raffinato 
Lavazza Club. Il lancio di Top Class avviene 
nel 1989, quando crollano, con il muro di 
Berlino, i regim i comunisti in Polonia, 
U ngheria, C ecoslovacchia, B u lgaria e 
Germania orientale, quando in Romania 
viene giustiziato Ceausescu e in Cile finisce 
la dittatura di Pinochet (a Pechino, nella 
piazza Tien An Men, viene però duramente 
repressa la manifestazione studentesca). In 
Italia Achille Ochetto cambia il nome al Pei. 
Nello stesso anno del lancio di Top Class, la 
Lavazza rileva la maggioranza della Coinca, 
antica azienda piemontese associata al con
sorzio del Sao Caffè e da tempo trasferitasi 
in Valle d’Aosta. Coinca ha una specializza
zione nel campo delle miscele bar e le sue 
linee produttive sono poi utilizzate in segui
to anche per la produzione di miscele desti
nate all’estero; l ’acquisizione rientra perciò 
perfettamente nella strategia di sviluppo 
della Lavazza, che quasi contemporanea
mente acquisisce dalla Nestlè le attività rela

tive al caffè Bourbon, nel luglio 1989 (mar
chio allora ben diffuso soprattutto nel centro 
dell’Italia) e dalla Star il marchio Suerte, nel 
gennaio 1990. L’accordo ICO, tra i paesi 
produttori e i consumatori non viene rinno
vato nella sua parte più importante, le clau
sole economiche: sono gli anni del libero 
mercato assoluto per quanto riguarda la 
materia prima. E un momento particolar
mente importante nel mercato del caffè in 
italia: ne escono in questi anni numerose 
imprese, anche multinazionali (Procter & 
Gamble, ad esempio), divenute consapevoli 
che la specificità del caffè richiede sforzi 
dedicati e non offre possibilità di efficaci 
sinergie, ad esempio distributive, con altri 
prodotti in portafoglio.
Fra gli investimenti strategici che caratteriz
zano l’esercizio figura la formazione del set
tore Distribuzione Automatica che diventa, 
dopo l’Alimentare e i Pubblici Esercizi, la 
terza area di business dell’azienda.
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Il settore prende il via dopo l’acquisizione e 
la successiva incorporazione della Unoper, 
titolare di marchi e brevetti di una speciale 
macchina per la preparazione di caffè e altre 
bevande calde per piccole comunità che uti
lizza monodosi preconfezionate. Dopo un 
sostanziale restyling, la macchina viene 
ribattezzata “Espresso Point Lavazza” e regi
stra una forte crescita della domanda, conse
guente anche alla messa a punto della cialda 
di caffè, migliorata sotto il profdo organo
lettico e della conservazione. “Attraverso 
queste acquisizioni - riferisce il consiglio 
d’amministrazione nella relazione di bilan
cio - la società è stata in grado di consolidare 
in modo rilevante la propria posizione di 
mercato senza risentirne dal punto di vista 
economico”. L’utile netto supera i venti 
miliardi. Non solo: già nel primo quadrime
stre del 1990 il rafforzamento appena com
piuto comporta sensibili incrementi di ven-

dite sui prodotti tradizionali senza la perdita 
di quote di mercato sui marchi acquisiti 
(ovvero, non c’è stata cannibalizzazione). 
All’inizio dell’anno, quello della riunifìcazio- 
ne della Germania e dell’elezione di Lech 
Walesa alla presidenza della Polonia, delle 
rivolte in A lbania e d e ll’ invasione del 
Kuwait da parte d e ll’Irak di Saddam 
Hussein, è stata costitu ita a Londra la 
Lavazza Coffee, la quinta consociata estera, 
“per seguire l ’interessante evoluzione del 
mercato inglese che sta accentuando la sua 
propensione al caffè, nonché dei mercati 
scandinavi e nord-europei”.
La crisi del Golfo, n e ll’u ltim a parte 
dell’anno, non impedisce che l ’Italia superi 
per la prima volta il livello dei cinque milio
ni di sacchi di caffè crudo importato e che 
Lavazza venda oltre seicentosettantamila 
quintali di tostato, un valore cresciuto del 
14% rispetto a quello precedente. Un risul-



Lo Stabilimento Balzano (Rondissone)

tato accompagnato dall’utile netto vicino ai 
trentatrè miliardi. Se il 1990 rappresenta un 
anno record per il caffè in Italia, il 1991 
(liberazione del K uwait, d issoluzione 
deH’Urss e nascita del Pds, indipendenza dei 
Paesi baltici, di Slovenia e Croazia, abolizio
ne dell’apartheid in Sudafrica) evidenzia 
invece il ritorno delle importazioni a quattro 
milioni e mezzo di sacchi, a causa anche 
della quadruplicazione delle accise. La frena
ta dei consumi interni, tuttavia, non impe
disce un ulteriore crescita di Lavazza che, 
grazie soprattutto alle esportazioni, commer
cializza oltre settecentomila quintali di pro
dotto confezionato.



Non diverso dal 1991, che ha visto entrare 
in azienda Giuseppe Lavazza, il primo espo
nente della quarta generazione (è il figlio di 
Emilio, il presidente) si presenta il 1992, 
con l’accentuazione della recessione e la sva
lutazione della lira, fenomeni che in Italia 
sono accompagnati dalle stragi mafiose 
(muoiono i giudici Falcone e Borsellino), 
dall’avvio di “Mani pulite”, dall’affermazio
ne elettorale della Lega e dall’elezione di 
Oscar Luigi Scalfaro alla presidenza della 
Repubblica, mentre in Bosnia-Erzegovina 
divampa la guerra civile e in Algeria il fon
damentalismo islamico; in Somalia intervie
ne l’Onu e a Rio de Janeiro si tiene la prima 
conferenza mondiale su ambiente e svilup
po. Lavazza cresce ancora, in seguito 
all’aumento delle esportazioni e alla tenuta 
sul mercato interno. Caratterizzano l’eserci
zio la riorganizzazione dell’attività commer
ciale in quattro settori (Estero, Alimentare 
Italia , Pubblici Esercizi, D istribuzione 
Automatica), l’arricchimento della gamma 
dei prodotti (da lla  confezione dono 
“Pensiero Lavazza” alla nuova macchina per 
famiglia “Espresso & Cappuccino”), nonché 
l’acquisizione del gruppo Aipas, costituito 
da diverse società (Cofibox; M okapak, 
Balzano, I.E, Cofifast), che integrano verti

calmente il processo produttivo.
Con un’altra acquisizione di rilievo, quella 
della francese Holper a capo del gruppo 
Henry Large, incomincia il 1993, quando la 
prima Repubblica appare in agonia, la lira 
continua a precipitare, lo scandalo Enimont 
provoca i suicidi di Gabriele Cagliari (ex 
presidente Eni) e di Raul Gardini (ex presi
dente Montedison), la minimum tax e la 
tassa sul medico suscitano le ire degli italia
ni, che per la prima volta dal dopoguerra 
diminuiscono i consumi (dal primo gen
naio, l’abolizione delle dogane infracomuni- 
tarie ha portato all’eliminazione delle accise 
sul caffè e a lla  loro sostituzione con 
l’aumento dell’aliquota IVA dal 9 al 19%). 
Lavazza, comunque, aumenta le vendite, 
arrivate a sfiorare gli ottocentomila quintali, 
grazie al miglioramento dei risultati di tutti i 
settori. In particolare, l’Estero mostra una 
crescita dell’ 11,6% rispetto al 1992 e rap
presenta così il 22% del venduto totale, 
confermando la vocazione internazionale 
della società, “il cui marchio - ha documen
tato una ricerca - è risultato tra i primi cin
quanta a livello europeo per notorietà e pre
senza, insieme a quello di poche altre azien
de italiane”. In seguito all’acquisto della 
Holper salgono a nove le società estere del



gruppo Lavazza, che ne conta altrettante in 
Italia. Cambia anche la pubblicità con la 
campagna dei quattro testimonial: il vignet
tista Giorgio Forattini, Luciano Pavarotti, 
Monica Vitti e Bud Spencer. I principali 
paesi produttori costituiscono un cartello 
(ACPC) che contribuirà ad una forte impen
nata della materia prima: il caffè triplica di 
prezzo alforigine.
Ed eccoci al 1994, al centesimo esercizio 
della Lavazza, chiuso con un fatturato con
solidato di oltre mille miliardi di lire, per il 
26% realizzati all’estero, dove - oltre alle 
Consociate - dispone anche di una trentina 
di distributori per altrettanti mercati. Un 
milione e settecentomila i sacchi di caffè 
crudo da 60 ch ili caduno im portati da 
Lavazza. L’utile netto ammonta a circa 23 
miliardi di lire e il patrimonio netto è di 430 
m iliardi. La posizione finanziaria netta è 
positiva per 40 miliardi. Al 31 dicembre il 
gruppo conta circa 1500 dipendenti diretti, 
un migliaio dei quali in Italia e per il sessanta 
per cento impegnati nell’area commerciale.



La campagna Paradiso (1995)

Gli stabilim enti produttivi sono cinque 
(Torino, Verrès per la torrefazione e il confe
zionamento del caffè, Rondissone, per le 
macchine famiglia e la linea Espresso Point, 
Gattinara per le cialde e Cadorago per gli 
imballi). Il “sistema per la conduzione della 
qualità” di Lavazza è certificato da SGS- 
ICS. Le Espresso Point installate nell’anno 
sono oltre 35.000, alcune delle quali anche 
su diverse linee ferroviarie del Tgv francese. 
La gamma di prodotti è costituita da circa 

250 artico li: sono 
16 le marche^per il 
consumo domesti
co, 9 quelle per i 
pubblici esercizi e 
9 per l’estero. Nel 
1995, Lavazza 
lancia la nuova 
linea Crem a e 
Gusto, rinno 
vando ancora la

Calendario 
Lavazza, 1995

comunicazione pubblicitaria (la campagna 
Paradiso). In Italia l’impresa è leader assolu
to del mercato retail con la quota del 44% e 
fra le prime nel settore bar; oltre 30 milioni 
di italiani consumano una delle miscele 
della gamma Lavazza; in diversi Paesi esteri, 
fra i qua li G erm ania, Francia e Gran 
Bretagna, Lavazza ha il primato delle vendi
te nel pregiato segmento dell’espresso la cui 
domanda è in crescita e presenta prospettive 
particolarmente favorevoli per il “made in 
Italy”. L’azienda torinese è oggi tra le più 
importanti imprese del mondo per volume 
di caffè torrefatto e lo Stabilim ento di 
Settim o Torinese rappresenta lo stato 
d e ll’arte tecnologico ed in dustria le  
nell’ambito della produzione di caffè tosta
to. Il patto del 1956 ha tenuto e il capitale 
della capogruppo è interamente posseduto 
dalla famiglia Lavazza, proprio come cento 
anni fa.

Certificato SGS-ICS



Nuova area San Giorgio, 
Stabilimento di Settimo Torinese
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