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“SOTTO IL SEGNO DEL CENTENARIO”

Alberto e Emilio Lavazza

Ci stiamo avvicinando alla fine di un anno molto importante per la nostra Azienda. Tutti noi, e 
in particolare mio cugino Alberto e mio figlio Giuseppe, abbiamo vissuto con grande emozione 
le celebrazioni del Centenario, ripercorrendo con orgoglio la storia di un secolo di progetti, di 
grandi risultati e di continuo impegno. Le indimenticabili giornate trascorse con gli uomini 
della forza vendita nelle Filiali, sono poi state l’occasione per ricordare anche chi ci ha precedu
to: un retaggio fondamentale per l’identità presente e futura di Lavazza. Chiuso il primo secolo 
di vita, è tempo di guardare avanti: lo scenario futuro non induce certo a ripiegarsi sui successi 
del passato. Il mondo in cui abbiamo operato per anni ha subito e subisce cambiamenti radicali 
e repentini, offre sfide inedite, nuove incognite ed opportunità. Lo sforzo che l’impresa sta oggi 
compiendo è quello di confrontarsi con la nuova realtà: il rapporto con un consumatore più 
maturo e consapevole e con il trade, che sta rinnovando politiche e formule distributive; un 
quadro politico e sociale completamente mutato e, infine, le relazioni con i paesi produttori, 
anch’essi teatro di profonde trasformazioni. Ognuno di noi deve essere, oggi più che mai, pie
namente consapevole dei cambiamenti in atto e dell’impegno necessario per mantenere vitali lo 
slancio e l’entusiasmo che sono la vera forza della nostra Azienda. Competere per lo sviluppo e 
la crescita dell’azienda vuole anche dire impegnarsi per lo sviluppo professionale di ognuno. 
L’obiettivo di Lavazza è ora quello di rinnovarsi e di innovare, senza perdere la semplicità, la 
tenacia e la visione delle origini. Così facendo, scriveremo insieme un nuovo capitolo della 
nostra storia: a tutti voi, che ci avete manifestato simpatia e affetto, esprimo i miei auguri più 
sinceri per un futuro ricco di soddisfazioni.

Emilio Lavazza
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“IN-STORE” LAVAZZA: 
NON SOLO 
PROMOZIONE...
Dai tempi eroici del Paulista, Lavazza ha 
sempre rivolto una grande attenzione al rap
porto diretto con i propri consumatori. 
Sebbene nel tempo siano molto mutati i 
luoghi, i modi e l’organizzazione della ven
dita, non per questo è venuto meno l’impe
gno di soddisfare i consumatori innanzitutto 
attraverso una conoscenza sensibile e ravvici
nata dei loro bisogni. Lavazza è quindi pre
sente nei punti vendita di tutta Italia non 
solo con le proprie miscele, ma anche con 
un’intensa e costante attività di informazio
ne e promozione, un dialogo continuo e 
ricco di implicazioni con l’universo delle 
famiglie italiane. L’attività “in-store” è poi 
cruciale sul terreno della fiducia e della fide- 
lizzazione: consente infatti al consumatore 
di avvicinarsi concretamente alle proposte 
dell’azienda e, all’azienda, di non perdere di 
vista gli stili di acquisto, il mutare dei gusti e 
delle attese. I team Lavazza che operano nei 
Super e negli Ipermercati impiegano promo
trici (sono circa 500!) tecnicamente esperte e 
professionalmente preparate al contatto con 
la gente; Lavazza investe risorse significative 
nell’addestramento e neH’aggiornamento 
teorico-pratico dello staff. La promotrice 
diventa così la voce viva del prodotto, ne



illustra le caratteristiche, lo offre in 
assaggio. Presenta inoltre le inizia
tive prom ozionali ed è anche 
antenna sensibile dei suggerimenti 
e delle opinioni dei clienti. Vendite 
assistite in prossimità del lineare, 
degustazioni di prodotto, isole pro
mozionali con l’esposizione accatti
vante dei premi di “Mille & Uno 
Regali da Favola” (l’edizione del 
Centenario della Raccolta a punti), 
questi gli s trum en ti p rincipali 
dell’“in-store” Lavazza. L’attività 
“in-store” sta inoltre diventando 
un importante veicolo di immagi
ne: ogni elemento, dallo stand per 
la degustazione al singolo gadget, 
sarà progettato e realizzato y  
in coerenza con lo stile e firn- j r _ j
magine globale di Lavazza.

N otizie Lavazza ringrazia Guido Civati e 
Luca Bertinetti
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HENRI LARGE:
DAL 1854 SULLA SCENA DEI CAFFÈ PARIGINI
Verso la metà del diciannovesimo secolo, 
più precisamente nel 1854, Monsieur Biron 
lascia l’Auvergne, nel cuore della Francia, 
per trasferirsi a Parigi dove avvia un’attività 
commerciale e inizia la vendita del caffè alla 
gente della sua regione emigrata nella capi
tale: è la nascita dell’azienda oggi nota col 
nome di Henri Large. All’inizio del nostro 
secolo, la figlia di Biron sposa Henri Large, 
che nel 1907 eredita l’azienda del suocero: la 
Maison Biron diventa Maison Large e si 
specializza nella torrefazione e nella distribu
zione ai caffè, agli alberghi e ai ristoranti. 
Nel 1930, la Maison Henri Large commer
cializza anche il tè e il cioccolato, per offrire 
una gamma di prodotti più vasta alla sua 
clientela. Nel 1954, alla morte di Henri 
Large, l’azienda non muta identità in quan
to è il figlio, Maurice Large, che prende le 
redini della società. Il primo cambiamento 
significativo nello statuto risale al I960, 
quando Large si trasform a in Società 
Anonima. Tra i torrefattori attivi nel merca
to pubblici esercizi, Large è uno dei primi 
ad occuparsi, — siamo all’inizio degli anni

Settanta, -  del mondo della ristorazione col
lettiva, un mercato allora agli esordi. Ancora 
una volta, la casa parigina agisce da pioniere 
sulla strada di nuove opportunità e sbocchi 
commerciali. Nel 1979, alla scomparsa di 
Maurice Large, l’impresa rimane in famiglia, 
sotto la direzione dei suoi nipoti - J.C. 
Laurente e E. Prouve - ognuno dei quali ere
dita il 50% della società. Dieci anni più tardi 
la S.A. Bertrand (il più importante grossista 
della regione parigina) rileva Large. Nel 
1990 entra nella compagine azionaria anche 
il gruppo Heineken, che controlla indiretta
m ente il 30% delle quote. Nel 1993, 
Lavazza decide un’azione più incisiva nel set
tore C.H.R. (Cafés, Hotels, Restaurants), 
rilevando la quota di maggioranza della 
Società. Con l’ingresso di Lavazza, Henri 
Large mantiene integra la propria prestigiosa 
identità commerciale: la sua rete di vendita 
distribuisce inoltre, in esclusiva le miscele di 
Lavazza per il m ercato C H R  parigino. 
Tradizione e innovazione si incontrano: da 
questa alleanza nasce presto una gamma 
completa di prodotti e servizi in grado di 

soddisfare le esigenze dei pubblici eser
cizi e della ristorazione collettiva. Dalla 
birreria affollata al ristorante ovattato; 
dal piccolo albergo all’hotel di lusso 
sotto la Torre Eiffel; dalla mensa azien
dale al club esclusivo; dalle centinaia di 
caffè e bistrot ai punti vendita dei fran
chising internazionali; dalla ristorazio
ne autogestita alla distribuzione auto
matica, la passione per la qualità, la 
forza della trad izione, le energie 
dell’innovazione di Large-Lavazza al 
servizio di un solo obiettivo: m
la piena soddisfazione del /  
cliente.

N otizie Lavazza ringrazia Laurent Bricout e 
Dino Pavone
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Tre bar, due ristoranti e due “coffee point”, 
oltre alla mensa aeroportuale e al catering di 
bordo e tutti gli altri servizi commerciali. 
Questi i servizi gestiti da Finairport Service, 
presso l’aeroporto internazionale di Caselle 
Torinese. Silvana Vinciguerra, direttore della 
Divisione Ristorazione, sottolinea che la 
società gestisce i servizi di ristorazione dal 
1986 ed è presente, con il nome De Montis 
(la capogruppo) da quando esiste l’aeroporto. 
Il gruppo De Montis gestisce inoltre i servizi 
di catering di bordo nei maggiori scali italia
ni; Fiumicino, Linate, Malpensa, Bergamo. A 
Caselle, i bar sono tre: il più grande, e il più 
frequentato dai passeggeri, è situato nella 
zona “partenze”; il secondo nell’atrio “arrivi”, 
mentre la caffetteria con servizio ai tavoli è 
presso il ristorante. Di recente sono nati, su 
suggerim ento della D irezione Vendite 
Pubblici Esercizi di Lavazza, due punti volanti 
per la caffetteria, collocati strategicamente 
nelle aree riservate agli imbarchi nazionali e 
internazionali. Grazie a questi punti espresso

si “catturano” quei passeggeri che, magari 
ansiosi per il check-in, non si sono fermati al 
bar. L’idea ha avuto successo: un buon espres
so, o un cappuccino cremoso, sono adesso a 
disposizione anche a pochi m inuti 
dall’imbarco. Finairport Service è una società 
che ha alle spalle una lunga esperienza nel 
settore della ristorazione: impiega 130 perso
ne, di cui 90 nella ristorazione (gli addetti ai 
bar sono 23). La gestione del personale è 
l’area di forza della società: grande attenzione

è data alla formazione e all’aggiornamento, 
lungo tutto il percorso della carriera profes
sionale. Finairport Service si è posta l’obietti
vo dell’autocertificazione che com porta 
obblighi severi proprio sul terreno della for
mazione (l’addestramento è gestito interna
mente e alcuni interventi sono realizzati in 
collaborazione con i fornitori, come nel caso 
del Training Centre Lavazza per il caffè). 
L’orièntamento globale alla qualità ha portato 
Finairport Service ad un’accorta politica di 

selezione dei marchi for
nitori: di qui la scelta, 
condivisa con l’azienda, 
di passare da un prodot
to eccellente, ma con 
m archio a d iffusio
ne regionale (Coinca, 
società del G ruppo 
Lavazza, n.d.r.), ad una 
miscela di punta della 
linea Lavazza Bar. 
Nonostante l’aeroporto 
sia un classico punto di 
passaggio, la qualità e 
la cura del cliente sono 
le parole d ’ordine tra
sversali che interessano 
tu tte  le a ttiv ità . La 
sfida imprenditoriale, 
in un aeroporto, consi
ste proprio nell’attirare 
e soddisfare una clien
tela spesso frettolosa 
e d is tra tta . Torino 

Caselle inoltre, non è un certo un aeroporto 
frequentato in prevalenza da turisti: il traffi
co infatti è sostanzialmente composto da 
uomini d ’azienda. L’impegno Finairport 
Service è la soddisfazione integrale dei pas
seggeri, attraverso un’attenzione 
costante ai prodotti, al servizio, alle 
strutture. A terra come in volo.

N otizie Lavazza ringrazia Silvana Vinciguerra

FINAIRPORT SERVICE: 
UNESPRESSO 
CON LEALI
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A ESPRESSO POINT& C: 
LA NUOVA 
GENERAZIONE

P. Barilla, G. Lavazzn, 
M. Motterlini, P. Pininfarina, 

G. Buttazzoni.
l / f .7 .- . . .  n ---------- /...„ / n o e

Grandi novità nella distribuzione automati
ca di Lavazza. Presentato alla stampa il 9 
novembre a Milano, il Sistema Integrato per 
la distribuzione automatica di caffè espresso 
e di prodotti da forno guarda al futuro e 
introduce fortissimi elementi di innovazione 
nel mondo del vending. Dall’esperienza 
e dal know-how “Espresso Point” — il distri
butore che ha rivoluzionato negli ultimi 
anni il consumo dell’espresso nelle piccole 
comunità professionali -  nasce oggi un 
Sistema destinato a mutare radicalmente la 
colazione e i momenti di pausa degli italia
ni, in ufficio e negli altri luoghi di lavoro. 
Nel mirino, dopo la massiccia penetrazione 
di “Espresso Point” nelle piccole comunità, 
ci sono le cosiddette “convivenze medie”, 
che in Italia sono oltre 200.000. Il progetto 
è stato concepito e realizzato in collabora
zione con Barilla. L’azienda di Parma, non 
ancora presente in questo mercato, ha infat
ti proposto a Lavazza, nei mesi scorsi, 
l’esplorazione di un’opportunità di sviluppo 
di interesse comune, gettando quindi le basi 
per la futura collaborazione commerciale. 
Da questo spunto iniziale è nato un Sistema 
(non è ancora stato ufficialmente battezza
to!) molto flessibile, ad oggi composto da

due macchine: una “Espresso Point” di 
nuova generazione, per l’espresso e gli altri 
prodotti solubili in cialda, e un Dispenser 
automatico che distribuirà, oltre alle cialde 
preconfezionate sottovuoto, una gamma 
completa di snack e di prodotti da forno. Il 
Sistema consente di ottimizzare, esaltando
ne le peculiari caratteristiche di bontà e fre
schezza, la distribuzione capillare dei pro
dotti all’interno delle convivenze (funziona, 
tra l’altro, con tutti i più diffusi metodi di

I l  Sistema Integrato caffè espresso e prodotti da forno



Lo Stand Lav azza. “Expo Tour”, novembre 1995

moneta alternativa). Il meglio della tradizio
ne italiana insomma, in ogni momento della 
giornata. Una soluzione pensata per soddi
sfare — anche in termini di costo — le esigen
ze di consumo e le aspettative di qualità 
delfutilizzatore finale. L’obiettivo commer
ciale del progetto prevede la conquista del 
50% del mercato delle medie convivenze nei 
prossimi cinque anni, a partire dalla fine del 
1996. Questa nuova concezione del vending 
non poteva non trovare altri due partner 
d ’eccezione: Pininfarina, per la ricerca di 
stile e la progettazione delle due macchine 
(gli stilisti torinesi erano peraltro già impe
gnati nella progettazione della nuova gene
razione di “Espresso Point”), e Zanussi il cui 
primato tecnologico (recentemente certifica
to a norme ISO 9001) sarà impiegato per 
l’ingegnerizzazione e la produzione in serie 
del D ispenser degli snack, presso lo 
Stabilimento di Valbrembo. Classicità, ele
ganza, funzionalità, ergonomia e quindi, 
facilità di installazione, di impiego e di 
manutenzione, questi gli elementi caratteri
stici delle soluzioni di design messe a punto 
per ¡’“Espresso Point” e per il Dispenser. Il 
lancio e la commercializzazione del Sistema, 
in Italia e in Europa, sono previsti per 
l’autiinno 1996. Il Sistema e le diverse ver
sioni della nuova “Espresso Point” sono poi 
stati i protagonisti assoluti dello stand 
Lavazza alla Mostra Internazionale della 
Distribuzione Automatica nell’ambito di 
Expo Tour (10-14 novembre), l’importante 
appuntamento milanese per gli operatori del 
settore. Il progetto di design infatti non si è 
fermato alla “Espresso Point” nella sua ver
sione “base”, ma ha generato soluzioni ed 
accessori (il “cappuccinatore”, lo scaldatazze, 
il mobiletto di sostegno) che rendono la 
macchina perfettamente in grado di 
soddisfare le più diverse modalità ed 
abitudini di consumo.

N otizie Lavazza ringrazia Michele Motterlini
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ESPRESSO A R T
La serie di sei lattine ispirate allo stile pittorico di alcuni tra i più grandi 
artisti dell’età contemporanea (Seurat, Gauguin, Mirò, Dall, Warbol, Haring) 
All’interno, “Espresso Art”, la speciale miscela di purissimi Arabica.
Le lattine sono riutilizzabili

xflvAiu
ESPRESSO

SCATOLE STORICHE
Nell’anno del Centenario, Lavazza 
rievoca le tappe più significative 
della sua storia, dal lontano 1895 
fino agli anni Sessanta, con una 
serie di “Scatole d’epoca”.
Otto i modelli, abbinati a due 
confezioni di Pensiero Lavazza.

CAFFÈ TOSTATO IN GRANI

Lavazza

¿ rima  Q u a lità
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CASE VITTORIANE
Le “Case Vittoriane” in polystone 
riproducono con cura artigianale 
alcuni tra gli edifici più suggestivi e 
tipici dell’Età Vittoriana. La cura 
dei particolari e il fascino dei colori 
fanno delle Case degli esemplari unici 
La miscela è Pensiero Lavazza.

LI b u o n  ca ffè

Caffè Lavazza
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TULLIO SOLENGHI

Tullio Solenghi, che Lavazza e i suoi ospiti 
hanno incontrato a Torino nei giorni del 
Centenario, ha accettato di fare quattro 
chiacchiere con il nostro giornale.

Solenghi attore di teatro, autore, uomo di 
spettacolo, comico e oggi anche testimonial 
in pubblicità... Qual é la sua vera identità?

Tullio Solenghi e 
Vittoria Belvedere 
sul set dello spot 
“Gilda ”

Il Solenghi di oggi non è poi così diverso dal 
Solenghi degli inizi, che da grande voleva fare 
fattore a 360 gradi, con la possibilità di 
interpretare ruoli drammatici e comici. La 
prima parte della mia carriera - ahimè la 
meno nota - è quella del teatro serio, mentre 
la seconda, quella che mi ha portato al suc
cesso, è legata alla comicità, che assolutamen
te non rinnego, anzi con la quale vado a 
nozze. Ci tengo a non essere identificato con 
quelli che cambiano spesso mestiere e diven
tano conduttori, giornalisti... io sono e voglio 
fare l’attore, anche se spesso mi è capitato di 
essere anche autore, soprattutto con il Trio.



in Lavazza,

Nella sua già lunga carriera di attore, quali 
sono i ruoli a cui è rimasto più affezionato?

Come si impara a cambiare abito artistico e 
professionale?

L’apprendistato allo Stabile di Genova, dove 
in una sola stagione si recitava anche in tre 
spettacoli, passando attraverso esperienze e 
ruoli molto diversi, mi ha allenato bene. Il 
cambiamento poi mi riesce naturale: guai 
alle situazioni che si sclerotizzano, quando 
accade che magari non ci si sopporta più ma 
non si ha il coraggio di dirselo. Bene, invece, 
quando c’è la possibilità di cambiare per 
ricominciare da capo, per ritrovarsi magari 
ancora con le persone di prima. E’ una cura 
energetica per i neuroni, per la propria 
voglia di stupire e di lasciarsi stupire.

A che età ha cominciato a reci
tare?

A sedici anni, con un provino 
alla Scuola d’Arte Drammatica.

Non solo attore ma anche autore quindi...

Credo di avere sempre avuto - prima in poten
za poi, per fortuna, in evidenza - una vena 
autoriale. Tutto sta nello sfruttare una specie di 
terzo occhio ciclopico che scruta, con ironia 
consapevole e partecipe, la realtà. Questo terzo 
occhio credo di averlo sempre avuto. Quando 
ero ancora sconosciuto e lavoravo con lo 
Stabile di Genova, avevo l’abitudine di allesti
re, nel foyer del teatro, una paro
dia - riservata agli amici - dello 
spettacolo nel quale stavo reci
tando. Capitò che in un paio 
d’occasioni si affacciassero nomi 
eccellenti, come Giulio Brogio e 
Giorgio Albertazzi, che mi inco
raggiarono a non smarrire questa 
specie di talento parallelo.
Insomma riuscivo ad essere 
divertente, e a divertirmi, paro
diando il “Giulio Cesare” o una 
commedia di Molière che poco 
prima avevamo interpretato in 
maniera ortodossa.

E poi - allora facevo parte di una cooperati
va teatrale, - le “Farse” di Dario Fo, in cui 
ero il protagonista. Fu l’occasione per capi
re, avevo 26 anni, che ero decisamente 
tagliato per i ruoli comici. Fo venne in 
camerino a Milano, per la prima, e mi disse: 
“so che tu sai che io sono giù. Fai come se 
non ci fossi”. Riuscì ad allentare la tensione 
che sentivo, palpabilissima. Andò tu tto  
molto bene.

Il debutto in televisione avviene nel 1976. 
Che segni ha lasciato?

Ci sono due aspetti che in qualche modo
mi hanno segnato. L’aspetto negativo è il
fatto di dover fare a meno del pubblico,
sostituirlo con un elettrodom estico - la
telecamera - presumere, invece che sentire
dal vivo, le sue reazioni. E’ traumatizzante,
anche se poi ci si abitua. L’aspetto positivo
è che allora bastava apparire in televisione
per tre minuti per poi essere riconosciuti
dalle Alpi alle Piramidi. A dire il vero, fin
dagli inizi sono sempre un po’ rifuggito dal
personaggio cercando di rimanere quello
che sono, un attore, v

Ci sono due ruoli, uno drammatico e uno 
comico, che considero un po’ come le tappe 
miliari del mio percorso. Nel primo, inter
pretavo Schweiserkas nel “Madre Courage” 
di Brecht, con la regia di Luigi Squarzina e 
Lina V olonghi come p ro tagonista . 
Artisticamente, Lina Volonghi è stata per 
me una vera m adre. N on si tra ttò  di 
un’interpretazione qualunque ma di un vero 
e proprio imprimatur.

Nel suo memorabile intervento in Lavazza, 
il 22 giugno, lei ha citato alcune sue espe
rienze torinesi, da l servizio m ilitare ai 
“Promessi Sposi”...

A distanza di anni la città, da matrigna, è 
diventata madre: Torino è stata matrigna 
all’inizio perché il militare fu un periodo di 
sofferenza. Ma a prescindere da Torino: da 
soldato avrei sofferto anche a Las Vegas. In 
seguito mi sono affezionato. Con Bologna ©
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E poi, credo che Torino sia una delle città cul

turalmente più evolute. La sua natura un 
po’ sabauda e diffidente - che da genovese, 
non mi era del tutto estranea - non impedi
sce però di penetrare nel tessuto vivo della 
città. A Torino sono poi legati alcuni dei 
momenti più significativi della mia storia: 
qui ho conosciuto Anna Marchesini, con la 
quale poi ho avviato il Trio. Sempre a 
Torino abbiamo girato i Promessi Sposi, 
nell’89, e poi Lavazza, naturalmente. Anche 
la mia prima figlia è nata durante un perio
do di lavoro torinese.

gna prima provare con i parenti, gli amici e i 
benefattori. Se l’idea passa al vaglio di questa 
piccola truppa che, anche se un po’ recalci
trante, è sempre al servizio, allora viene 
messa sul tavolo e da questa si tira poi fuori 
il messaggio. Una volta che si ha il disegno 
generale in mente, il pezzo giusto va ad inca
strarsi senza difficoltà.

Pubblicità, popolarità... Se prima già la fer
mavano per strada, chissà adesso. Questo la 
turba o dorme sonni tranquilli?

Soletighi e la pubblicità. Molto è già stato 
scritto: cosa ci racconta di queste storie 
Lavazza che hanno successo e, soprattutto, 
fanno ridere la gente?

La pubblicità mi e ci faceva la corte da un 
po’ di tempo. Personalmente, ero un po’ 
restio a buttarmi; mi sembrava abbastanza

Tranquillissimi, anche perché è diffìcile che 
la gente dica semplicemente “Guarda, è 
quello della Lavazza”. Se fosse così, la cosa 
un po’ mi turberebbe. Certo, la gente rico
nosce il testimonial ma chiede anche infor
mazioni sullo sviluppo futuro delle storie, 
partecipa, commenta, dà consigli... Essere 
riusciti a risvegliare il piccolo angolo di crea
tività che è in ognuno di noi, in ogni spetta
tore, mi sembra una bella cosa.

strano fare tesoro della propria esperienza 
artistica e poi legarla a un bollino, come la
chiquita sulla banana. Volevo che le propo- Passato, presente... ne abbiamo parlato. Cosa 
ste pubb lic itarie  contenessero alm eno ha in mente Tullio Solenghi per il futuro?
un’invenzione originale, un elemento di stu
pore e di divertimento. Lavazza e l’Agenzia 
Testa mi hanno infine incastrato, proponen
domi in sostanza di rifare il Carosello, 
offrendomi la possibilità di lavorare autono
mamente su una vera storia. Che è p$i il 
valore aggiunto che può dare un attore ad 
uno spot. Credo sia importante non soffoca
re il messaggio con la semplice esibizione del 
prodotto. Da quel momento in poi è stato 
tutto facile, anche perché ho potuto parteci
pare creativamente alla vicenda. Quando si 
tenta la disperata impresa di far ridere, biso

Un terreno per me ancora inesplorato è il 
cinema. Ci sono già alcuni progetti che sto 
vagliando. In televisione mi è stato proposto 
di tutto: dall’ora esatta, allo show della 
domenica sera. Faccio resistenza quando 
posso, perché la televisione spremiagrumi mi 
spaventa un po’. In televisione mi piacerebbe 
interpretare una storia vera e non prestarmi 
ad un semplice bla bla... Per ora vorrei conti
nuare a fare l’attore, libero di cambiarmi 
d’abito, di truccarmi, di divertirmi in modi 
sempre diversi.

A proposito d i cinema... 
con chi le piacerebbe  
lavorare?

Penso subito  ai registi 
della mia generazione: 
in n anzitu tto  D ’A latri, 
che non è solo il regista 
degli spot Lavazza, ma è 
anche un ottimo regista 
cinematografico. Potrei 
anche citare Tornatore e 
Salvatores - certo sto par
lando di due Oscar, ma 
io mi m onto  la testa 
subito.

Tullio Solenghi 
e Giuseppe Lavazza



Centenario Lavazza, 23  giugno 1995

Lei è stato in compagnia di Lavazza per due 
giorni, durante il Centenario. I l 22 giugno, 
iti Stabilimento, è salito sul palco di fronte 
a oltre 1000 dipendenti che l ’hanno accolta 
entusiasticamente. Cosa pensava in quei 
momenti?

Intanto, non mi aspettavo un’azienda di 
questo genere. Ho sempre pensato che, 
soprattutto in questi tempi in cui l’elettro
nica, i com puter stanno sostituendo le 
menti, la zona dell’umano fosse stata ormai 
azzerata. Mi sono invece trovato alle prese 
con una realtà inattesa. Il fatto che Emilio 
Lavazza in persona, consegnando le meda
glie, dimostrasse di conoscere la storia per

sonale di ogni premiato mi ha davvero stu
pito. Ho poi avuto l’impressione che le per
sone mi vedessero come qualcuno che face
va ormai parte dell’azienda. Mi sto proba
bilmente montando la testa, ma era un po’ 
come se io fossi lì sul palco a regalare picco
le porzioni di Paradiso a chi mi stava attor
no. Guardando e ascoltando le cose che 
dicevo, ridendo e partecipando, la gente 
pensava certo allo spot, uno spot che credo 
abbia il potere di rasserenare, oltre che di 
divertire. Non c’è dubbio, gli spot Lavazza 
staccano dagli altri, sia graficamente che a 
livello di comicità. Questa è forse 
stata la sensazione più forte della 
giornata.

©



D
A

 S
ET

TI
M

O UN BUON CAFFÈ 
NASCE
ANCHE IN  PROVETTA

I Laboratori Lavazza occupano il primo 
piano della Palazzina direzionale dello 
Stabilimento, oltre ad alcune sezioni distac
cate lungo le linee di produzione. Del ruolo 
dei Laboratori nell’am bito del Sistema 
Qualità si è già detto in un numero prece
dente (Notizie Lavazza n. 1). In questa pun
tata, esploreremo specificamente quelle atti
vità che, pur nascendo molto tempo prima 
della tazzina, ne influenzano in qualche 
modo tutta la complessa filiera; dal crudo 
fino all’aroma e al sapore di un buon caffè. 
Due le principali aree di ricerca: la prima, di 
tipo chimico, si occupa dei componenti 
volatili e delle sostanze solubili del caffè; la 
seconda è applicata ad alcuni aspetti cruciali 
del processo produttivo, oltre che allo studio 
di nuovi materiali per il confezionamento 
del prodotto finito. L’indagine chimica è 
effettuata sul caffè crudo e sul tostato: si ana
lizzano, ad esempio, particolari composti, 
detti precursori che, in seguito alle trasforma
zioni chimico-fisiche indotte dalla tostatura, 
determinano il gusto, l’aroma, il grado di 
intensità e l’equilibrio tipici del caffè. Oggi 
esistono strumenti precisi e sofisticati che 
consentono di catturare, e quindi di descrive
re analiticamente, le parti o molecole volatili 
responsabili dell’aroma. In Lavazza, la ricerca 
su questi impalpabili componenti è in corso 
da circa sei anni. Da una fase empirica si è 
presto passati all’obiettività scientifica, grazie 
all’impiego di un gascromatografo. Questo 
strumento separa le diverse molecole, mentre 
uno spettrometro di massa ne individua la 
natura e, per così dire, le tiene a battesimo, 
svelandone la struttura molecolare. Il meto
do è stato affinato nel tempo, anche se una 
parte dell’anima volatile del caffè si nega 
ancora e resiste agli sforzi degli scienziati. 
Trent’anni fa si supponeva che i composti 
del caffè fossero alcune decine, poi alcune 
centinaia. Oggi si parla di circa mille compo
sti, spesso presenti in quantità infinitesimali. 
Non bisogna dimenticare che il caffè è una 
delle bevande presenti in natura più ricche di 
elementi volatili (più del vino o del tè, ad 
esempio): anche una leggerissima variazione 
percentuale di alcuni tra questi è capace di 
modificare radicalmente l'aroma e il gusto 
della bevanda. In Lavazza si è riusciti finora 
ad individuare un centinaio di composti. La 
ricerca intende verificare se l’analisi oggettiva 
data dallo strumento corrisponde, e in che 
misura, alla risposta soggettiva dell’assaggiato
re professionista. Dopo anni di sperimenta
zione, si è in grado di definire un’origine caf
feicola in base alla configurazione aromatica

(mappa) prodotta dallo strumento, anche 
senza ricorrere all’assaggio. Il grado di defini
zione va oltre la specie (Arabica o Robusta), 
o il trattamento del crudo (caffè lavato o 
naturale), per individuare addirittura l’origi
ne di provenienza. I precursori dell’aroma 
(zuccheri, proteine, aminoacidi, composti 
azotati, grassi) sono sempre gli stessi nelle 
diverse varietà di caffè, ma m uta la loro 
quantità: una volta torrefatti, questi genera
no aromi diversi. Oggi si riesce a definire, di 
ogni origine, la configurazione aromatica e 
quindi, indirettamente, il gusto. Il gusto del



caffè però non è dato solamente dalle sostan
ze volatili, ma anche dalle sostanze solubili in 
acqua. Queste non possono essere ricercate 
per via gascromatografica. Si utilizza un altro 
metodo di analisi -  la cromatografia liquida 
-  che le separa una ad una. Se le mappe aro
matiche sono oggi una realtà, la ricerca futu
ra dovrebbe consentire di tracciarne di simili 
anche per le sostanze solubili, così da ottene
re l’assoluta oggettivazione delle caratteristi
che di ciascuna varietà di caffè. Se dalle sin
gole origini si passa però all’analisi aromatica 
delle miscele, il discorso naturalmente si 
complica: infatti in una miscela ci sono 
almeno 5-6 origini, presenti in percentuali 
diverse. Occorre quindi partire dall’origine 
singola, per poi abbinare progressivamente le 
altre varietà che compongono la ricetta. Su 
questo si sta lavorando sodo. La ricerca in 
Lavazza ha sviluppato metodi e procedure 
autonome, anche se da anni è attiva una vali
da collaborazione con il Dipartimento di 
Scienza e Tecnologia del Farmaco (Facoltà di 
Farmacia) dell’Università di Torino. Dal 
volatile al solido: lo studio sui materiali. Il 
materiale di imballaggio è cruciale per la 
conservazione della freschezza e delle caratte
ristiche di aroma e di gusto del caffè. E’ 
l’imballo infatti che garantisce che tutti gli 
sforzi sostenuti fino a quel punto — dalla for
mulazione della miscela, alla tostatura, alla 
macinatura — non risultino vani. I materiali 
devono essere opachi, in quanto la luce inne
sca un processo di ossidazione del tostato, 
ma soprattutto impenetrabili ai due nemici 
naturali del caffè: l’ossigeno e l’umidità. I 
materiali attuali sono costituiti da un lami
nato formato da tre stati: uno interno (per 
alimenti), uno strato di alluminio, la vera 
barriera, e uno strato esterno. Le norme 
comunitarie potrebbero in futuro proibire 
del tutto l’uso dell’alluminio per i materiali

Analisi Gas Cromatografica (Lavazza Club)

destinati agli alimenti. Di qui lo studio, in 
Lavazza, di nuove materie plastiche che 
garantiscano pari livello di protezione, e 
l’analisi di tutti i problemi connessi al loro 
im piego industria le . La sezione del 
Laboratorio che si occupa di materiali da 
imballaggio dispone, tra le altre apparecchia
ture, di un affidabilissimo misuratore di per
meabilità. Del mondo della ricerca applicata, 
ci limitiamo a citare gli studi sulla macinatu
ra, un parametro peraltro fondamentale. 
Infatti, a seconda del grado di macinatura, 
muta la distribuzione media dei granuli nel 
pannello del caffè e quindi la loro resistenza 
all’acqua. Da questa dipende poi la qualità 
dell’estrazione delle sostanze pregiate del 
caffè. Un accenno merita il processo di tosta
tura, dove sperimentazioni continue hanno 
portato all ottenimento di particolari cicli di 
torrefazione che offrono tazze particolar
mente amalgamate ed equilibrate.
Una trentina, in totale, gli addetti 
dei Laboratori.

N otizie Lavazza ringrazia Alfredo Vanni

Qualità standard Lavazza



L'
A

G
G

IO
R

N
A

M
EN

TO UOMINI E COMPUTER: 
STORIA DEI SISTEMI 
INFORMATIVI LAVAZZA
C’era una volta Paulista, il caffè sottovuoto 
spinto più amato dagli italiani. C ’era una 
volta un’industria di torrefazione che cresceva 
e si allargava a macchia d’olio, in un paese 
unito nei consumi ed euforico per il boom 
economico. C’era una volta un’azienda che 
mutava pelle ed ossatura e la cui forza, oltre 
che negli uomini, si iniziava a misurarla su 
strane macchine, che allora si chiamavano 
calcolatori. Dopo tempi relativamente tran
quilli, siamo agli inizi degli anni Sessanta, in 
cui gli elaboratori venivano impiegati per la 
gestione delle fatture -  che sono già 400.000 
all’anno! — l’informatizzazione in Lavazza 
accelera bruscamente: il primo calcolatore 
IBM 1401 arriva nel 1962 e manda in canti
na le tradizionali m acchine tabulatrici 
Olivetti. Per tutto il decennio però, la mac
china si limita a svolgere i compiti affidati in 
precedenza al vecchio centro meccanografico. 
Negli anni Settanta, l’informatica punta al 
cuore della gestione aziendale. Nel 1978 il 
salto di qualità: entrano in funzione i sistemi 
di elaborazione “on-line”. Il sistema informa
tivo non si limita più alla gestione delle fattu
re e della contabilità, ma diventa la rete ner
vosa dei magazzini, delle spedizioni e della 
produzione. Nello stesso periodo nascono 
anche i primi sistemi periferici: le Filiali di 
Roma e Milano diventano, almeno in parte, 
indipendenti nella gestione della documenta
zione contabile e nella movimentazione del 
magazzino. Gli ordini vengono trasmessi 
direttamente al calcolatore centrale che resti
tuisce al terminale della Filiale, il giorno suc
cessivo, le informazioni necessarie per l’emis-

sione di bolle e fatture. Il risparmio di tempo 
è enorme, le procedure si snelliscono, la carta 
diminuisce. Il processo coinvolge rapidamen
te tutte le Filiali (centinaia di venditori e 450 
furgoni circolanti in tutta Italia). Notevole 
l’impulso all’azione della rete vendita, il 
risparmio di tempo nella gestione degli ordi
ni e il contributo, dato dal calcolatore, al 
miglioramento del servizio -  puntualità, 
rapidità -  alla clientela. I sistemi informativi 
Lavazza investono e si rinnovano, nuovi pro
getti prendono corpo, con il supporto tecni
co e gestionale, sempre presente, degli uomi
ni dei Sistemi Elaborazione D ati: in 
Stabilimento vengono avviate le prime proce
dure “on-line” per la produzione, quindi è la 
volta del supporto informativo al marketing 
e al commerciale. I dati che arrivano dalle 
Filiali possono ora essere aggregati per clien
te, per Filiale, per zona di vendita o per pro
dotto. Il mercato è sotto controllo. Tra il 
1983 e il 1985, alle applicazioni amministra
tive si affiancano quelle di tesoreria: gestione 
dei conti correnti, ma non solo; anche le
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im portazioni del 
caffè crudo e le 
esportazioni godo
no del supporto  
inform atico. La 
gestione del crudo 
è una procedura 
molto complessa: le 
inform azioni in 
ingresso riguardano 
ogni singola partita 
di caffè, la gestione 
dei con tra tti, gli 
imbarchi, i traspor
ti, fino all’arrivo 
presso i magazzini 
doganali, per gli 
sdoganamenti, e il 

successivo trasporto in stabilimento: si tratta 
di ben 500 programmi “on-line”, in continuo 
aggiornamento. Verso la fine degli anni 
Ottanta, l’automazione d’ufficio e l’informa
tica individuale si sviluppano enormemente, 
lungo due esigenze fondamentali: il monito- 
raggio e il supporto decisionale. Cambiano 
modi e tempi dell’organizzazione del lavoro, 
dei singoli e dei gruppi. L’obiettivo è quello 
di rendere accessibili i principali database 
aziendali per estrarne informazioni-chiave 
sull’azienda e sulle performance. In questi 
anni, i primi PC vengono collegati con il cal
colatore centrale. Nel 1994, un grosso passo 
avanti verso la costruzione di una casa tele
matica comune: tutti i personal computer 
della Sede e dello Stabilimento, circa 230 
macchine, sono collegati in rete. Nel 1996, 
anche le Consociate estere saranno in rete: 
un’operazione complessa, in quanto si tratta 
di integrare sistemi informativi dalle caratte
ristiche molto diverse. Quest’anno, i Sistemi 
Inform ativi Lavazza hanno progettato e 
messo a punto un’applicazione che ha rivolu
zionato la gestione e lo scambio dei dati 
interni, in particolare quelli commerciali: 
nasce SICO  (Sistema Inform ativo 
Commerciale). I dati, giornalmente imma
gazzinati ed elaborati dal calcolatore centrale, 
sono ora disponibili a tu tti gli utenti, in 
ambiente Windows. Da ogni PC è quindi 
possibile avere accesso, facilmente, alle singo
le informazioni che possono essere estrapola
te e aggregate liberamente, secondo le esigen
ze dell’utente. Questa applicazione è stata 
presentata in novembre, a Milano, in occa
sione del convegno nazionale “DB Forum 
1995”. Si sviluppa intanto anche l’informati
ca periferica. Nel 1994 è stato esteso il colle
gamento in rete con le Filiali per usufruire, 
anche in periferia, di alcuni servizi di sede, 
come la posta elettronica: gli uomini della 
rete vendita sono stati dotati di PC portatili 
di capacità elaborativa superiore, del tipo 
“Notebook”, così da scambiare in tempo 
reale informazioni con la Sede e con le Filiali. 
Il calcolatore ha poi un ruolo cruciale lungo

tutta la filiera produttiva: dal prelevamento 
del caffè nei silos, alla tostatura, al confezio
namento, fino al magazzino del prodotto 
finito. Il sistema tecnologico-industriale di 
Lavazza, e in ultima analisi la qualità del pro
dotto, fanno affidamento su impianti coman
dati e controllati dal calcolatore: tostatrici, 
mulini per la macinatura, linee di confeziona
mento. I sistemi informativi a disposizione 
del marketing e del commerciale aziendale si 
sono evoluti e perfezionati, seguendo le gran
di trasformazioni del mercato e della distribu
zione. L’informazione puntuale sulle attività 
promozionali e di merchandising, così come 
la gestione ottimizzata delle consegne da 
parte delle Filiali, incrementano di fatto i 
livelli di competitività, di servizio e di effi
cienza dell’azienda, a tutto vantaggio della 
clientela. Particolarmente significativi i pro
getti JIT (Just In Time) ed EDI (Electronic 
Data Interchange), che puntano ad integrare 
efficacemente l’azione del Produttore e del 
Distributore, sul terreno di una collaborazio
ne concreta. Il valore aggiunto dell’integrazio
ne - recupero d’efficienza e risparmio di costi - 
può essere così trasferito al consumatore. In 
particolare, il progetto Just in Time, con la 
realizzazione di un modello informatico pre
visiva e di simulazione, consente alla logistica 
di analizzare le informazioni ricevute telemá
ticamente dai clienti e di controllare giornal
mente le uscite e le giacenze dei diversi Centri 
Distributivi in tutta Italia. Il modello formula 
proposte di rifornimento mirate a soddisfare 
sia la domanda ordinaria, sia le iniziative pro
mozionali, così da ottimizzare il livel
lo ed il bilanciamento delle scorte.
La storia continua...

I Sistemi Informativi 
e di Elaborazione Dati 
di Lavazza

Addetti

44 in totale di cui:
1 Direttore Sistemi 

Informativi (C. Bertin)
1 Direttore Sistemi

Elaborazione Dati (V. Scotta)
27 si occupano dello

sviluppo di applicazioni
7 sono specialisti di settore
9 sono addetti alle operazioni

nr. PC installati

280 Desktop 
320 Notebook

Minicomputer (Filiali)

16 Alpha,
8 Microvax Digital

Mainframe

IBM 9672,40 Mips,
94 Gbytes di informazioni

N otizie Lavazzji ringrazia Claudio Bertin e Vittorio Scotta
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La sede dei 
Sistemi Informativi 
e Elaborazione Dati 
Lavazza
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ANALISI D I MERCATO & RICERCHE

Analisi di Mercato e Ricerche è, già nel 
nome, la finestra che Lavazza tiene aperta 
sul mondo esterno; un mondo che cambia 
sempre più rapidamente e la cui bussola - 
per la buona navigazione dell’azienda - è 
indispensabile non sm arrire, mai. Q ui 
affluiscono le informazioni dal mercato, 
oltre che dai più importanti istituti di ricer
ca italiani e stranieri. Qui le informazioni, 
allo stato grezzo, vengono elaborate a soste
gno delle decisioni del management. Il 
gruppo è guidato da Lucia Squillaci che, 
oltre a coordinare le attività dell’ufficio, 
segue specificamente gli andamenti dei mar
chi Lavazza e della concorrenza, al loro pas
saggio nei punti di vendita: quindi analisi 
dei flussi tra azienda e distributore, rotazio
ni, assortim enti. A lessandra U rraci 
approfondisce questo database, concentran
dosi sui negozi - i più pregiati - le cui casse 
sono dotate di lettore ottico. Dalle casse di 
Super e Ipermercati, è infatti possibile otte
nere, in tempo reale, dati dettagliatissimi: 
dalla lettura dei numeri, prendono forma il 
quadro e l’andamento delle attività promo
zionali e il loro rapporto con le vendite. Ad 
Urraci, spetta anche il compito di osservare 
la realtà distributiva italiana, cogliendone le 
modifiche strutturali e le implicazioni sul 
business, in termini di rischi ed opportu
nità. Analizza inoltre i consumi in fami^ia e

m isura la fedeltà del consum atore alla 
marca. Sempre in tema di consumatore, 
Cinzia M archetti sonda le m otivazioni 
profonde e d’impulso che ne orientano le 
scelte. Indaga l’atteggiamento dei consuma
tori nei confronti del prodotto, della marca, 
di una campagna pubblicitaria. Sul fronte 
della comunicazione, segue i test che misu
rano l’impatto degli spot sul pubblico e i cui 
risultati suggeriscono le modifiche da appor
tare alle campagne. Nel caso poi del lancio 
di nuovi prodotti, Marchetti ne verifica il 
grado di accettazione da parte dei consuma
tori. Spetta infatti a lei lo studio degli stili di 
consumo e della dinamica del quadro socia
le. Il punto di vista non è solo italiano ma si 
allarga alla scena internazionale. Flavio 
Miccoluppi scruta invece la concorrenza da 
un punto di vista squisitamente economico, 
così da accertare che gli investim enti 
Lavazza, ad esempio quelli pubblicitari, 
siano sempre coerenti con la posizione del 
leader e il contesto più generale del mercato. 
Questo impone un’attenta azione di con
trollo, ad esempio sull’andamento dei prezzi 
di vendita al pubblico delle principali mar
che di caffè. E’ in questo ambito che si col
loca il progetto “Panel Prezzi” (una rileva
zione dati realizzata senza il sostegno di isti
tu ti esterni), grazie al quale si ricavano 
informazioni tempestive sul mercato. La 
necessità di inquadrare le ricerche di merca
to in una cornice di più ampio respiro trova 
risposta nello studio degli scenari macro
economici: Marco Valle si occupa infatti di 
analisi economica dell’Italia e dell’estero, 
oltre che dell’evoluzione della distribuzione 
moderna. La metodologia di analisi adotta 
tutti i necessari strumenti statistico/econo- 
metrici per la previsione degli andamenti sui 
diversi mercati e per l’interpretazione delle 
variabili che agiscono sulla vendita (prezzo, 
distribuzione, pubblicità, ecc.). Sempre in 
ambito statistico, Valle fornisce un supporto 
m etodologico alle a ttiv ità  dell’ufficio, 
dall’analisi di campionamento per le ricer
che quali/quantitative, allo studio della 
variabilità dei prezzi. Com’è naturale, l’uffi
cio - un vero e proprio centro studi - dispo
ne di un patrimonio consistente di informa
zioni, continuamente integrate ed 
aggiornate, che sono un punto di 
riferimento per tutta l’azienda.

N otizie Lavazza ringrazia Lucia Squillaci e il suo gruppo



IMPIANTI GENERALI

Stabilim ento di Strada Settim o: la più 
importante — e tecnologicamente più avan
zata — area produttiva di Lavazza. Sulla stra
da che corre tra il caffè crudo e la tazzina, 
alcuni uffici occupano un ruolo fondamen
tale. Tra questi, Impianti Generali. Sette gli 
addetti, coordinati da Giuseppe Di Vita. Il 
gruppo segue l’installazione delle macchine 
in produzione, la progettazione e la realizza
zione degli impianti elettrici per il controllo 
e la gestione delle linee di confezionamento. 
Non solo. E’ loro la responsabilità dei servizi 
tecnologici ausiliari (la d is tribuzione 
dell’energia elettrica, l’illuminazione, ecc.), 
della revisione dei macchinari, del collaudo 
e l’avviamento in produzione delle linee. 
Last but not least, l’addestramento del perso
nale di produzione e di m anutenzione. 
Impianti Generali opera sia per lo stabili
mento di Settimo che per quello di Verrès 
(Coinca). L’innovazione continua delle mac
chine e dei processi richiede personale tecni
co specializzato e di grande esperienza: il 
gruppo di lavoro è costantemente informato 
sull’evoluzione tecnologica, soprattutto sul 
fronte dell’automazione. Il lavoro in squadra 
con l’Ufficio Tecnico di Progettazione e la 
Manutenzione garantisce efficacemente i 
collegamenti operativi. Responsabile del 
gruppo dal 1989, Giuseppe Di Vita ha 
seguito direttamente gli impianti delle opere 
civili realizzate negli ultimi anni: dal nuovo 
magazzino automatico, all’area San Giorgio, 
ai silos del crudo. Ha inoltre contribuito alla 
riorganizzazione tecnologica dello stabili
m ento C oinca e all’installazione degli 
impianti di illuminazione e forza motrice

del nuovo stab ilim en to  M okapak di 
G attinara (produzione delle cialde per 
l’Espresso Point). Emilio Occelli, elettrotec
nico che arriva dalla Manutenzione, segue 
gli impianti di macinatura, degasaggio e 
distribuzione dell’energia elettrica. La pro
gettazione - hardware e software - per gli 
impianti di movimentazione del caffè di 
Settim o e Verres, è curata da Luciano 
Z a tta rin . Z a tta rin  si occupa anche 
dell’installazione delle sofisticate tostatrici a 
convezione d’aria. L’uomo dei controlli logi
ci di processo di ieri, come dei sofisticati 
computer di oggi è Franco Paggi che segue 
anche il trasporto automatico del prodotto 
finito, dalle linee di confezionamento fino al 
magazzino (in particolare, gli aspetti legati 
all’identificazione e alla marcatura automati
ca dei pallet). Le confezionatrici utilizzate da 
Lavazza sono macchine complesse: ne con
trolla da vicino l’installazione, l’avviamento — 

così come tutti i problemi relativi 
all’etichettatura automatica dei far
delli e dei pallet — Alfonso D ’Errico, 
una decennale esperienza nella pro
gettazione elettrica ed elettronica. 
Giorgio Ferrari, Calogero Spoto e 
Raimondo Virane sono i tre mec
canici del gruppo che seguono ope
rativamente i montaggi, la revisio
ne dei macchinari e degli impianti. 
C ollaborano  ino ltre  con la 
M anutenzione per gli interventi 
che richiedono attrezzature parti
colari o la lavorazione di 
pezzi con le m acchine 
utensili.

N otizie Lavazza ringrazia Giuseppe D i Vita 
e il suo gruppo
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IL CALENDARIO LAVAZZA 1996

La nuova serie di Calendari Lavazza è giunta 
quest’anno alla quarta edizione (1993, 1994: 
H elm ut N ew ton; 1995: Ellen Von 
Unwerth). Per il 1996, Lavazza ha chiesto a 
Ferdinando Scianna di inventare una storia 
tutta italiana che avesse il caffè come prota
gonista assoluto. Scianna ha raccolto la 
sfida, ambientando il caffè nella luce e nella 
penombra di luoghi classicamente italiani, 
miscelando il piacere sensuale della nera 
bevanda con la presenza ed il fascino sedu- LAttrice, il Fotografo, lo Staff, sul set, 

a M artina Franca (Taranto)

C A F F È '  T R I P O L I

cente della protagonista de “Il Postino”, 
irradiando le immagini di toni caldi, in 
un’atmosfera raccolta, nitidamente medi- 
terranea. L’incontro tra la sensibilità 
appassionata del fotografo siciliano, amico 
di Sciascia e di Cartier-Bresson, e la bellez
za intensa di Maria Grazia Cucinotta ha 
creato ed animato, nelle solari immagini in 
bianco e nero, un prezioso ed avvincente 
percorso narrativo.

1 1 Calendario Lavazza 1996  1

k  *

(foto settembre - ottobre)



DAI TROPICI...

Durante il consueto viaggio autunnale in 
Brasile (è l’appuntamento con i Produttori 
per la definizione degli standard qualitativi 
Lavazza), è finalmente iniziato a piovere in 
quasi tutte le zone caffeicole dell’immenso 
paese. La pioggia nella seconda metà di set
tembre non solo è puntuale rispetto al ciclo 
produttivo della pianta, ma ha anche spento 
sul nascere le voci che già parlavano di siccità. 
In realtà, la buona qualità del raccolto dipen
de in larga misura dalle condizioni meteoro
logiche durante il periodo di raccolta delle 
ciliegie, il cui ciclo di maturazione richiede 
un clima asciutto proprio tra giugno e set
tembre. Dopo circa dieci giorni dalle prime 
piogge, le piante del caffè fioriscono: un 
manto candido, simile alla fioritura del cilie
gio, ed un lieve profumo di limone si diffon
dono nelle piantagioni. Da questo momento, 
la pianta richiede precipitazioni regolari 
almeno fino a marzo/aprile (così come è 
importante, per lo sviluppo del chicco, il 
mantenimento di buoni livelli medi di umi
dità del terreno, durante tutto il periodo). Il 
raccolto di quest’anno ha quindi goduto di 
condizioni meteorologiche eccellenti; è solo a 
causa delle gelate e della successiva siccità 
dello scorso anno se non ci troviamo in pre
senza di un raccolto “storico”, memorabile 
per qualità e quantità della produzione. Il 
futuro promette bene: abbiamo osservato, 
viaggiando per più di 3500 chilometri tra le 
diverse aree di produzione, piantagioni molto

ben curate e preparate ad accogliere un pros
simo raccolto importante. Si è notato inoltre 
un sensibile miglioramento della produtti
vità, grazie all’impiego di nuove tecniche di 
coltivazione, ed un aumento netto delle aree 
destinate al caffè. Questo in relazione sia al 
rinnovamento delle vecchie produzioni, sia 
all’impianto di nuove piantagioni che saran
no a regime tra due/tre anni. Lavazza non 
mancherà all’appuntamento.

Mario Cerniti - Coffee Buying Department, Lavazza

LA TAZZINA “SALVAGENI”

L’acido clorogenico e l’acido caffeico, entram
bi contenuti nel caffè, si sono rivelati due effi
caci antiossidanti capaci cioè di contrastare la 
perossidazione dei grassi, una delle principali 
cause dell’arteriosclerosi e delle altre malattie 
degenerative come i tumori. Lo ha ribadito 
un recente studio di R. J. Turesky, R. H. 
Stadler e P. M. Leong Morgenthaler, presen
tato in occasione del XV Colloquio ASIC 
(Association Scientifìque Internationale du 
Café) a Montpellier, che ha anche evidenziato 
come il caffè svolga un’azione antimutagena e 
inibisca la genotossicità cioè i danni al DNA 
provocati dai radicali liberi. In attesa di nuove 
ricerche che chiariscano ancora meglio i mec
canismi legati a questi effetti, il caffè confer
ma il suo ruolo di componente positiva nelle 
abitudini alimentari dell’uomo.

Paola Barateli -  Specialista in Scienza dell’Alimentazione
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DELL ’ORIGINE E DEL PROGRESSO 
DEL CAFFÈ (1699)________

“TEMPORANEA”,
LE REALTÀ POSSIBILI DEL CAFFÈ FLORIAN

A l Signor Chassebras de Cramaille

Signore,
non so se mi sbaglio, e se voi avete notato, come me, che il caffi serve da intratteni
mento, e che se ne prende raramente senza esprimere il piacere che fa, dicendo che e 
buono, che è eccellente, in un modo più vivo rispetto ad altre bevande. Ma so io, e voi
10 sapete bene quanto me, che nei giorni di visita i Turchi lo presentano prima che la 
conversazione languisca. Allora non trascurano di osservare che il caffi è mirabile, e 
che il padrone di casa ha dei domestici che sanno prepararlo perfettamente. E  come se
11 caffi risvegliasse lo spirito, come in effetti è vero che lo risvegli, passano da questo 
argomento ad altri, mentre portano il sorbetto e il profumo, ed escono infine molto 
soddisfatti dalla visita che hanno fatto.

(.Antoine Galland, Elogio del Caffe, Sellerio Editore, Palermo 1995)

(Nelle foto, i “goti” d i Pesce, il pubblico 
del Caffè Florian in Piazza San Marco, Giugno 1995)

Un appuntamento ormai classico che Florian e Lavazza dedicano a Venezia e 
alla comunità artistica intemazionale. Tanto più significativa l’edizio

ne di quest’anno in cui Lavazza celebra il proprio Centenario 
e il Caffè Florian festeggia 275 anni di ininterrotta attività. 
Gaetano Pesce ha creato in esclusiva per “Temporanea” un 
oggetto-manifesto, il goto (vaso), che trasforma il simbolo 
della città, il Leone di San Marco in un messaggio di speranza 
e di rinnovamento per il destino della città lagunare.



Gli ultimi dati sugli scenari di consumo rac
colti dai più autorevoli Istituti italiani di 
ricerca (Eurisko e GPF & Associati) dicono 
che l’atteggiamento degli acquirenti nei con
fronti della marca è evoluto da una posizione 
di “fede” indiscussa ad un approccio più 
“valutativo”. Cresce insomma il numero di 
consumatori che negli acquisti fa riferimento 
a due/tre  m arche; sem bra ino ltre che 
l’abbandono momentaneo del prodotto abi
tuale non sia più un tabù. Quali le cause? Un 
adattamento veloce del consumatore alle 
evoluzioni dell’offerta da un lato e, soprat
tutto, la messa in gioco del sistema di valori 
legati al consumo. La parola d’ordine è un 
recupero degli stili di vita improntati alla 
semplicità, alla qualità sostanziale di ciò che 
si sceglie di acquistare, al rifiuto dell’ostenta
zione e ad una nuova valorizzazione della 
diversità individuale. Davvero sembra venu
to il momento di abbandonare il termine 
“consumatore” per cominciare a parlare di 
“individuo sociale”, un individuo dotato di 
un sistema di valori più complesso e stratifi
cato del passato. Gli esiti di questa evoluzio
ne sono significativi anche se, con ogni pro
babilità, non destinati a penalizzare quei pro

dotti ad alto “contenuto valoriale”, purché di 
qualità, come il caffè. La programmazione 
della spesa settimanale è in leggero calo, per
ché i consumatori cercano le opportunità di 
provare cose nuove: si “stana” la qualità al 
prezzo più basso, perché la missione quoti
diana nella spesa è anche la ricerca dell’affare; 
non si tratta più dello “spendere meno in 
assoluto”, ma dello “spendere bene”. Si speri
menta, perché la scoperta della soluzione più 
soddisfacente, è diventata un nuovo modo di 
avvicinarsi ai beni di consumo, soprattutto 
alimentare. E come l’offerta dei prodotti, 
anche la pubblicità passa allo stesso setaccio 
critico, il vaglio di uno spettatore che chiede 
una qualità intrinseca e trasversale a tutti gli 
aspetti del suo rapporto con le marche e con 
i prodotti. Ingaggiare questo nuovo indivi
duo sociale, un vero professionista 
dell’acquisto, in un clima di crescente com
plessità è una sfida competitiva stimolante 
per le aziende più dinamiche, innovative e 
“strutturalmente” orientate alla qualità, desi
derose quindi di marciare al passo con i 
tempi e con l’evoluzione dei consumatori.

(© )
Cinzia Marchetti - Analisi di Mercato e Ricerche, Lavazza



all’innovazione tecnologica. Affollatissimi i 
due interventi del Training Centre (A. Fucci 
e M. Margulis), incentrati su teoria e pratica 
dell’espresso. Sulla storia, le leggende e 
l’attualità dell’espresso, molto seguito anche 
l’intervento in plenaria di Renato Wegner. E 
per chiudere con classe, il cocktail organiz
zato da Lavazza al Caffè Florian, per tutti gli 
ospiti d’oltreoceano.

A VENEZIA,
IL MONDO DELLO 
“SPECIALTY COFFEE”

Ancora estate al Lido di Venezia dove, tra gli 
stucchi e gli affreschi dell’Excelsior, si è 
tenu to  a ll’inizio di o ttob re  il “W orld 
Specialty Coffee C onference and 
E xhib ition”, organizzato 
dall’Associazione americana 
dei caffè “specialty” e dalla 
rivista “Coffee & Cocoa 
International”. All’appunta
m ento  con il variegato 
mondo dello “specialty cof
fee” (per gli americani tutto 
quanto non è “regular cof
fee”, ovvero caffè filtro o 
solubile), Lavazza era pre
sente con uno stand, presto 
d iven tato  il vero fulcro 
dell’evento. Molto pubblico 
e grande curiosità  per il 
ricco calendario di confe
renze e seminari che hanno 
spaziato dal caffè crudo

LA RICETTA DEL MESE
DOLCE CON BISCOTTI E CIOCCOLATO

Da “Vera ”, ottobre 1995 
(Foto di Franco Pizzocchero)

Frantumate i biscotti passandoli al mixer. In 
alternativa pestateli con il fondo di un bic
chiere fino ad ottenere un trito grossolano. 
Mettete il ricavato in una terrina. Unite al 
trito di biscotti il cioccolato dopo averlo 
grattugiato o tritato e un cucchiaio di cacao 
zuccherato. A parte, in una ciotola, lavorate 
con un cucchiaio di legno il burro e quando 

sarà morbido e cremoso unitelo al trito 
di biscotti e cioccolata. Amalgamate 

bene gli ingredienti poi aggiunge
te, sempre mescolando, una 

tazzina di caffè che avrete 
fatto  raffreddare e i due 

tuo rli d ’uovo. Q uando 
l’impasto sarà omogeneo 
dategli una forma cilin
drica, leggermente allun
gata. A iutatevi con 
le m ani inum id ite . 
Avvolgete il dolce in un 
foglio di a llum inio  e 
riponetelo in frigo 12 
ore prim a di servirlo. 

Togliete la carta e affet
tate. Potete spolverizzare 

con zucchero a velo.

Ingredienti (per 6 persone):
250 g. di biscotti secchi.
100 g. di cioccolato fondente.
1 tazzina di caffè (Qualità Rossa Lavazza). 
150 g. di burro.
1 cucchiaio di cacao zuccherato.
2 tuorli d’uovo.



IL SERVIZIO 
DEL CENTENARIO

Lavazza ha scelto di testimoniare la 
sua cen tenaria  dedizione al caffè 
com m issionando, alla prestigiosa 
Manifattura di Doccia della Richard- 
Ginori 1735, l’integrale recupero di 
un prezioso servizio d’epoca in finissi
ma porcellana, interamente decorato a 
mano. Il servizio è composto da sei 
tazzine, una zuccheriera, una lattiera e 
una caffettiera ed è stato prodotto in 
una serie limitata di cento esemplari 
numerati.

LE LETTERE

A proposito dei “nostri” 100 anni di storia
Sono un giovane dell’azienda, (già, in quest’Azienda, una 
decina di anni di servizio sono da considerarsi un breve perio
do, una prima parentesi) e vi scrivo perché voglio esprimere 
quello che sento. Desidero che voi sappiate che quello che io 
provo lo stanno provando altre centinaia di persone. Sono fiero 
di lavorare per voi e di fare parte di questa meravigliosa fam i
glia. Scrivo per dirvi “grazie”, signori Lavazza. Grazie per la 
vostra umanità, grazie per la vostra capacità imprenditoriale, 
grazie, soprattutto, per avermi permesso, in questi anni di cre
scere economicamente, professionalmente e moralmente. Signor 
Emilio, la sera del 23 giugno, durante il suo discorso, la sua 
voce incrinata dalla commozione nell’esprimere i suoi senti
menti nei nostri confonti, ha creato, tra noi e lei, un legame 
inossidabile. Io (e ne sono certo, tutti coloro che hanno vissuto 
quel momento) cercherò, con ogni mia capacità, di permettere 
all’azienda di festeggiare altri cent’anni della sua storia. Ho 
un solo rimpianto, quello di non avere vissuto gli anni della 
crescita, a fianco di persone diventate per me un mito; bene, 
vorrà dire che getteremo le basi, non solo in Italia ma in tutto 
il mondo, per altri anni di crescita. Con la vostra guida rag
giungeremo altri im portanti risultati. Ancora grazie.

(Lettera inviata alla Presidenza nei giorni successivi alle celebrazioni del Centenario.
Accogliamo il desiderio del lettore di pubblicarla anonimamente su "Notizie Lavazza ”)

BENVENUTI IN  LAVAZZA!!!
(dal 1 aprile 1995)

A n ie llo  T am m aro R ep arti P ro d u ttiv i

A n na  Franchini Sistem i E lab o raz io n e  D a ti

A lessandra B ianco C o n su m e r M a rk e tin g

Barbara Pelissero A ffari G en era li

C arlo P istarini D irez io n e  V e n d ite  P u b b lic i E sercizi

G aetano B ellin i M agazzino  Im b alli

G ian luca B ergam in Filiale  d i T o r in o

G ian paolo  Arpe D ir. V e n d ite  E stero  (ex Lavazza F rance)

G iorgio  M azzoglia R ep a rti P ro d u ttiv i

G raziella Barberio C o n tro llo  d i G estio n e

M arco L uchino M a n u te n z io n e

M ario R occo Filiale d i R o m a  (ex E nasarco)

M a tte o  G iovan n i Licheri Filiale d i C ag lia ri (ex E nasarco)

M auro C olafrancesco Filiale d i R o m a

M auro M artelli Filiale d i V iareggio  (ex E nasarco)

M o n ica  V iscon ti U ffic io  A cq u isti

P aolo  O berti U ffic io  T ecn ico

Pasqualino M arzano M a n u te n z io n e

R enzo Brusaferro M agazzino  C en tra le

Santa Fallanca R ep a rti P ro d u ttiv i

Sebastiano M arino M a n u te n z io n e

Silvia Barbieri D irez io n e  L ogistica

Stefania M aterozzi R ep a rti P ro d u ttiv i

V alerio Sordelli Filiale d i M ilan o
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le CRAC tuf'FE LE GRAIINI DE CAFE

IL NUOVO STAND 
A COLONIA
M ontato  per la prim a volta 
all’Anuga di Colonia alla fine di set
tembre, il nuovo stand Lavazza ha 
fatto subito parlare di sè per il design 
e la qualità dei materiali. Gli spazi 
sono ampi e luminosi, organizzati 
per il massimo comfort dei visitato
ri. Modulare e flessibile per le esi
genze espositive dei diversi settori, lo 
stand consente un’ottimale visualiz
zazione dei prodotti ed è dotato di 
efficaci strumenti per l’informazio
ne: monitor, tabelloni, vetrine. Al 
centro dello spazio il bar, attrezzato 
per servire - oltre alla tradizionale 
tazzina - anche il caffè filtro  e 
l’espresso in cialda di Espresso Point.

PARIGI, PLACE DE LOPERA
Dal 1 gennaio 1995 e per i prossimi sei anni, Lavazza illumina il cielo di Parigi da Place de 
l’Opera. L’Insegna, collocata sui tre lati del palazzo, è lunga complessivamente oltre 50 metri ed 
è vista ogni giorno da 250.000 pedoni e 136.000 automobilisti.

;



UN ESPRESSO A HONG KONG

TOSCANA DELL’HOTEL RITZ CARLTON
VOTO: 15/20
3 Connaught Road Central (Central) 
TeL:(00-852) 2877.6666

“In un grattacielo proprio di fronte al mare, 
in un delizioso piccolo lussuoso albergo 
all’Europea (solo 216 camere), un elegante 
caldo ambiente alla francese, un pianista 
nero vi accoglieranno nel miglior ristorante 
di cucina italiana di Hong Kong. Piatti leg
geri, moderni, ghiotti, professionali, portati 
da personale perfetto, sorridente e cortese. 
Ai fornelli il giovane Umberto Bombana (è 
nato a Clusone, Bergamo, ha im parato 
all’Antica Osteria del Ponte, ed in giro per il 
mondo, compreso il celebre Rex di Los

Angeles), adopera cose tricolori: dagli sto
rioni dell’Agroittica, all’olio d’oliva extra 
vergine Ranieri, ai tartufi di Norcia e al vali
do C astelm agno che gli p rocurano  i 
Guerrini. Sbocconcellando grissini, focaccia 
e carta da musica fatta in casa, dopo aver 
gustato un cucchiaio di pappa con il pomo
doro, sono passato al carpaccio di manzo 
con Castelmagno e tartufo di Norcia, pap
pardelle al ragù di agnello e porcini, storio
ne con crema di fagioli canellini, olio e 
caviale, pollo alla toscana con funghi e 
pomodoro, crème brulée, gelato alla vani
glia, cantucci squisiti e caffè Lavazza perfet
to. Con il vino si spendono 180.000 lire.”

(Edoardo Raspelli, Tuttodove, La Stampa, 2 9  - 9  -1995)
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A LA FILIALE D I ROMA

GLI UOMINI
1 Capoarea
3 Capigruppo Alimentari 
15 Venditori Alimentari 
1 Capogruppo Merchandiser 
3 Merchandiser 
1 Capogruppo Bar 
7 Venditori Bar 
1 Promoter Bar 
1 Tecnico Bar 
7 Impiegati ed operai
9 Consegnatari

Territorio
La Filiale nasce il 1 settembre 1971 dalla 
fusione delle Filiali di Roma città (aperta nel 
1967) e quella esterna di Ciampino (1968);
10 staff era allora composto da un 
Capofiliale, 2 Capigruppo, 11 Venditori in 
tentata vendita, un Impiegato, un Operaio e 
un Tecnico bar. Dal 1 gennaio 1972 si 
aggiunge la Filiale di Viterbo (aperta nel 
1969). Nel maggio 1974, la Filiale si trasfe
risce in via Pieve Torina su un’area di 1.500 
mq dove rimarrà fino al febbraio 1995. Nel 
1982 si organizza il Settore Pubblici

Inaugurazione della nuova Filiale, 21 marzo 1995

Esercizi, con un primo nucleo di 3 persone 
che operano su zone delimitate; aumente
ranno successivamente sia le zone che il 
numero di venditori, disimpegnando così 
del tutto la rete vendita alimentare. Il 21 
marzo 1995 viene inaugurata la nuova 
Filiale in via Amaseno, 41 non distante dal 
Grande Raccordo Anulare; un immobile di 
4.600 mq su un’area di circa 12.000 mq.

Venduto totale 1994
(Alimentare + Bar) 49.000 q.li 
Previsioni 1995: 50.500 q.li

Clienti serviti
Alimentare: 1.700 circa al bimestre 
Bar: 400 circa al bimestre

Il prodotto più venduto
Alimentare: Qualità Rossa 250 gr 
Bar: Top Class

I Capiarea
Alessio Benedetti (dal 1971)
Piero Rolfo (dal 1978)
Paolo Chiari (dal 1983)
Alberto Panichi (dal 1991)



IL CO NCO RSO  
DEL C E N T E N A R IO

V I N C I

DNA FAVOLOSA
ESPRESSO & 
CAPPUCCINO
LAVAZZA!

Notizie Lavazza offre la possibilità a tutti i collaboratori 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, indirizzo e numero di telefono. Sorteggeremo il vincitore tra tutti 
coloro che avranno risposto esattamente. Le risposte vanno inviate, entro il 31 gennaio 1996, a:
Luigi Lavazza SpA - Relazioni Pubbliche e Formazione - (Concorso Espresso & Cappuccino) 
Corso Novara, 5 9 - 10154 Torino.

V

1. A che anno risalgono le importazioni dirette di caffi crudo da parte di Lavazza?_____________________
A ) 1900 B )1920 C ) 1934

2. Di quanti chili era il cido di torrefazione della prima macchina tostatrice (Eureka) acquistata da Lavazza?
A) 6 kg B) 12 kg C) 20 kg

3. A che anno risale il viaggio ufficiale in Brasile di Luigi Lavazza?_______________________________
A) 1928 B) 1931 C ) 1934

4. Il 1930 è l’anno del primo slogan Lavazza, diffuso alla radio e attraverso i giornali. Quale, tra questi, è l’origmale?
A) Lavazza piacere in tazza B) Lavazza profumo in tazza C) Lavazza paradiso in tazza

5. Cosa succede nel 1937?
A) L’invenzione delle B) Il Lancio di Paulista C) L’inaugurazione del nuovo

figurine Lavazza stabilimento di Corso Novara

DAGLI ARCHIVI...

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

LINA CIANNAMEA 
(Analisi e Controllo 

Vendite Canali) 
è la vincitrice della 

Espresso & Cappuccino 
messa in palio da 

“Notizie Lavazza” n.l.

i

1961 -  Incontro d i co leio tra 
Sede e Venditori di Torino. 
Arbitro Pericle Lavazza





e celebrazioni per il Centenario hanno vissuto due giornate 
intense ed emozionanti: l ’appuntamento del 22 giugno presso lo 
Stabilimento, che ha coinvolto circa mille persone. Emilio Lavazza ha 
ripercorso le tappe della storia dell’Azienda e, coti Alberto Lavazza, ha 
poi premiato i dipendenti che hanno compiuto, nel 1995, venticinque 
anni di ininterrotta collaborazione. Ospite d ’onore della giornata: 
Ttdlio Solenghi. La serata di gala del 23 giugno ha visto radunarsi al 
Lingotto duemila persone. Dopo la suggestiva apertura dell’Accademia 
Corale Stefano Tempia sulle note di “Imagine” di John Lennon, il 
pubblico ha ascoltato l ’Orchestra Filarmonica di Torino, diretta da 
Thomas Sanderling che ha suonato musiche di Cajkovskij e Strauss. 
Tra una parte e l ’altra, la voce recitante di Massimo de Francovich 
(brani scelti da Shakespeare, Lenau e Ritter). La cena di gala nella 
magnifica cornice del “Caffi del Secolo” e la voce di Amy Stewart 
hanno chiuso la serata per i milleduecento ospiti d i Lavazza. 
La redazione ha scelto per voi le immagini migliori.



SRBÉsSat;

P a u l/ s ta

/<5'£5'MlfAl»\99S
23 giugno 1995 

Concerto del Centenario
1895 lflUl

f~



“  '  '"'Portai ca/fc cr min. '“ " ir  diretta

ì89s  in  irAiin \99 s
22 e 24 giugno 1995 

San Luigi - Visita in Stabilimento
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Der Caffè Espresso Nr. 1 in Italien. Auch bei Ihnen zu Hause. mvAtu


