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M
arco Lavazza,

vicepresidente

del Gruppo

Lavazza,

nato a Torino nel 1977, si è

laureato nel 2001 alla Scuola

di Amministrazione Aziendale

torinese. Da maggio 2015 fa

parte del Consiglio generale di

Confindustria, dopo essere stato

membro del Consiglio direttivo

e della Giunta nel periodo

2012-2015. Da gennaio 2019

presiede l'Unione Italiana Food,

la più grande associazione del

settore alimentare in Europa,

dopo aver guidato l'Aiipa

(Associazione Italiana Industrie

Prodotti Alimentari) dal 2015

al 2018.

"Made In Cuneo" lo ha

intervistato sulla realtà odierna

e sui progetti dell'azienda di

famiglia e lo ringrazia per la

disponibilità.

//
/

Come ha influito la crisi pandemica sul vo-

stro operato, sulle vostre mission e strategie

aziendali? Quali mercati sono stati più colpiti

dagli effetti dell'emergenza e quali si sono

mostrati più resilienti? Oltre alla joint-ven-

ture con Yum China, con quali innovazioni

e strategie avete affrontato e affronterete

l'anno passato e il biennio in corso?

«Ciò che è rimasto dall'esperienza del Covid-19 è la

consapevolezza che viviamo in una realtà estrema-

mente fluida e di massima imprevedibilità. I nuovi

paradigmi d'impresa vertono sulla capacità di

innovare in un'ottica di sostenibilità e sull'adozio-

,.
it.tiako- h matita-

thtt it monh-

ne di modelli operativi in grado

di combinare digitale e fisico,

soluzioni che sappiano mescola-

re strategia e flessibilità, nuove

competenze tecniche e umane.

Nonostante l'incremento del ca-

nale retail, nel 2020 il settore del

"fuori casa" ha subito un forte

calo generato dal blocco degli

spostamenti, dalla chiusura dei

bar e dei ristoranti e dal ridotto

consumo negli uffici dovuto al

lavoro da remoto. Con i vaccini

  mad- _

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
8
1
2
3
1

Mensile



2 / 6

Data

Pagina

Foglio

   12-2021
40/46inon

innj

e i programmi posti in ess

dai governi locali, assistiti.

a una generale ripresa, rise:

irata nella chiusura del p

semestre del 2021. Tra i proge

più importanti implementati in

questo periodo, nell'àmbito del

retail, merita un'attenzione par-

ticolare "Voicy", la macchina per

il caffè Lavazza "A Modo Mio"

nata dalla collaborazione con

Amazon. È la prima macchina

per il caffè al mondo con Alexa

integrata, con cui è possibile

chiedere all'assistente vocale di

Amazon di preparare il nostro

espresso preferita, lungo o ri-

stretto, più o meno caldo, oppure

monitorare la scorta delle cap-

sule, riacquistarle e conteggiare

il proprio consumo quotidiano di

caffè o, ancora, chiedere istru-

zioni su come usare la macchina

ed effettuare la decalcificazione.

Nell'àmbito del ̀ fuori casa",

Lavazza ha rinnovato l'impegno

nei confronti dei Paesi produt-

tori di caffè con iniziative quali

"¡Tierra!", il primo progetto di

sostenibilità interamente firmato

dall'azienda, nato per promuo-

vere le buone pratiche agricole,

salvaguardare l'ambiente e so-

stenere lo sviluppo economico e

sociale delle comunità produttri-

ci di caffè. A settembre abbiamo

annunciato, nell'àmbito della

joint-venture con il colosso Yum

China, l'accelerazione dell'e-

spansione del network di caffet-

avazza in Cina. L'obiettivo

e mille store entro il 2025,

successo avuto dal primo

" ip di Shanghai, inau-

rato nell'aprile 2020, e

dagli altri venti negozi

che abbiamo aperto in

seguito tra Shanghai,

Hangzhou, Pechino e

Guangzhou. La pros-

sima sfida sarà "1895 ,,
Coffee Designers", un

progetto in cui la degu-

stazione del caffè d'eccel-

lenza diventa un rito che

esalta i sensi degli amanti

del caffè e il gusto delle

miscele selezionate. Il nuovo

brand guarda al futuro: man-

tiene la firma originaria e si

arricchisce di elementi distin-

tivi. Ogni singola origine e ogni

miscela sono pensati per genera-

re un particolare piacere senso-

riale, grazie a caratteristiche che

li rende facilmente distinguibili

e apprezzabili, senza rinunciare

all'identità inconfondibile

del caffè italiano di

qualità che ha reso

Lauazza celebre

e riconoscibile

nel mondo».

Da im-

pren-

di Marco Lavazza,
vicepresidente

del Gruppo Lavazza,
presidente

dell'Unione Italiana
Food e componente

del Consiglio generale
di Confindustria
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vissuto a stretto contatto

con Ie istituzioni (università

e Confindustria), come vede
lo scambio formativo tra
atenei e mondo del lavoro?
Lei pensa che l'università

espleti al meglio la sua terza

missione?

«Per Lavazza è fondamentale il

collegamento tra ricerca, terri-

torio e imprese: solo costruendo

un rapporto stretto tra questi

attori è possibile realizzare quel

progetto di cambiamento che

auspichiamo per i prossimi anni.

E importante trovare un punto

d'incontro, un ponte tra forma-

zione accademica e mercato

del lavoro. L'università è deter-

minante nella crescita e nello

sviluppo dei nuovi talenti, ma

anche le aziende italiane devono

fare la propria parte e investire

incessantemente informazione.

Dobbiamo assicurarci che venga

fornito un bagaglio di compe-

tenze utili al mondo del lavoro.

Oggi, infatti, la necessità di

essere competitivi nel panorama

lavorativo europeo ci impone

di formare una nuova genera-

zione di lavoratori, sempre più

improntata all'innovazione e

47

alla sostenibilità. Le università

sono istituzioni depositarie di

conoscenza e di innovazione:

sono il luogo della crescita del
capitale umano, una comunità

che cresce con il territorio che ha

intorno. L'impegno di Lavazza si

è concretizzato nella partnership

siglata con il Politecnico di Tori-
no, a rinnovamento di una col-

laborazione storica con l'ateneo

torinese: un accordo quinquen-

nale che prevede attività con-

giunte nelle aree di ingegneria,
architettura e design. Il Gruppo
e l'Ateneo già da tempo colla-
borano su numerosi progetti: la

nostra partnership strategica è
stata vitale per la generazione di
idee, progetti di ricerca, studi di

prefattibiiità e attività formati-

va. L'accordo prevede, inoltre, un
impegno costante nelle attività
di didattica, alta formazione

e formazione permanente, con
corsi di aggiornamento per i

collaboratori Lavazza da parte

~

La, Stnia,
di docenti universitari ed esperti. Allo stesso modo,

i professionisti del Gruppo Lavazza contribuiscono

all'attività didattica del Politecnico proponendo agli

studenti attività formative sul campo, consentendo
così l'importante contatto con il mondo imprendi-

toriale d'eccellenza. La collaborazione ha già dato
i suoi frutti: tra questi, il nuovo pack riciclabile di

Lavazza "iTierra!" 180 grammi, in cui è stata resa

possibile la riciclabilità del packaging, superando

la tradizionale struttura del film flessibile per l'im-

ballo del caffè, e attraverso innovazioni che han-

no portato a un'importante riduzione del carbon

footprint. Un altro esempio è il progetto che, grazie
a un device con funzioni di intelligenza artificiale
applicato alle macchine da caffè per bar e uffici, ha
permesso di monitorare con precisione e in tempi
molto rapidi il livello di qualità del caffè, consen-

tendo di intervenire con tempestività nei casi di

necessità, garantendo così una maggiore qualità di
prodotto e di servizio».

La parola "sostenibilità" è il leitmotiv che
guida l'azione imprenditoriale e istituziona-

le, nazionale e sovranazionale. Quali sono
le azioni più significative in àmbito di so-

stenibilità ambientale e innovazione sociale

implementate dalla vostra azienda? ~►

~
In "Nuvola', Lavazza condivide la propria storia e la propria identità,
in particolare attraverso il modernissimo Museo aziendale
che, dal giugno del 2018, ha già attirato oltre 120.000 visitatori

.. ~ _ ~~~~~~-~' '• 4 . .•
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Il radicamento territoriale di Lavazza è stato confermato dalla nascita di
"Nuvola" (diventata anche bui) vaccinale con 150.000 somministrazioni
e dallo svil .po dell'intera area aziendale nel quartiere Aurora

«Ogni azienda può e deve impegnarsi per lo svilup-
po sostenibile. La lotta al cambiamento climatico,

l'impegno per una produzione e un consumo re-

sponsabili o per l'innovazione sostenibile, generano
un circolo virtuoso: portano non solo a un beneficio

per l'ambiente e per la società, ma generano effi-

cienza nei cicli produttivi, riduzione degli sprechi,

limitazione dei processi antieconomici, anche a
beneficio dei margini aziendali. La crescita interna-

zionale di Lavazza non può che dipendere e basarsi
sui princìpi e i valori della sostenibilità. Il contesto
post-pandemico rappresenta, inoltre, l'occasione

ideale per avanzare nella transizione ecologica e

prevenire i rischi per l'ambiente.
Rispettarlo nei processi di produ-
zione non è solo una questione

di etica, ma sempre più un'op-

portunità di efficienza e svilup-
po per le imprese. Possiamo e
dovremmo interpretare proatti-

vamente lo "shock" del Covid-19

per far spazio al rinnovamento

e a nuovi modi di pensare, non

solo in una mera ottica econo-
mica. L'impegno che ci impone
il nostro ruolo di leader globali

non si limita all'ottimizzazione

dei processi e del consumo ener-

getico: prevede che ci facciamo

garanti del nostro ciclo econo-

mico sulla filiera a monte e a

valle; ci richiede di collaborare

con i coltivatori per migliorare le

tecniche agricole, rendendole più
sostenibili per il futuro; prevede

che lavoriamo con tutti i nostri

partner, alfine di massimizzare

gli impatti positivi che possiamo

generare sull'ambiente e sul-

la società. A questo proposito,

stiamo lavorando per garantire

la massima qualità dei nostri

prodotti, generando il minimo
impatto ambientale in termini

di packaging, con l'intento di

rendere l'intero portfolio packa-

ging riutilizzabile, riciclabile o

compostabile. Questo obiettivo

rientra nel più ampio progetto

della roadmap del packaging

sostenibile che ci vede già a

metà strada e che sarà comple-

tato nel 2025. Il nostro intento
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è garantire che i materiali siano

utilizzati in modo responsabile

ed efficiente, seguendo i principi

di progettazione dell'economia

circolare, e guidati dal concetto

del "sustainable by design",

anche se questo iniziativa da

sola non basta. Quest'anno ab-

biamo raggiunto l'azzeramento

dell'impatto delle emissioni di

CO2 dirette, generate da tutte

le attività dell'azienda, e delle

emissioni indirette generate

da elettricità, calore e vapore

acquistati e consumati. Ci siamo

impegnati nel monitoraggio

e nella quantificazione delle

emissioni, abbiamo migliorato

l'efficienza e ridotto gli impatti,

compensato le emissioni residue

e non riducibili con l'acquisto

di crediti ambientali. La grande

sfida rimane, però, azzerare le

emissioni per tutta la filiera:

in un business come quello del

caffè, ad esempio, solo il 25% di

emissioni è direttamente riferibi-

le all'azienda, mentre il restante

75% non è sotto controllo diretto

(basti pensare alle coltivazioni,

al trasporto su nave, ecc.). Si

tratta, quindi, di una sfida della

sostenibilità e del "valore condi-

viso" che è impossibile vincere

da soli: è necessaria la coope-

razione tra tutti gli attori della.

filiera, dai coltivatori ai fornitori

di servizi, fino alle istituzioni».

Il nostro Paese ha una lunga

e distintiva tradizione indu-

striale nelle 4A del "made in

Italy” (abbigliamento-moda/

alimentare/automazio-

ne-meccanica/arredo-desi-

gn) che sembra reggano il

confronto competitivo con la

tradizione industriale degli

altri Stati. In cosa è vincen-

te, secondo lei, il "Sistema

Italia" e in cosa è carente

rispetto alla concorrenza

europea e internazionale in

generale? Quali sono i suoi

punti di forza e di debolezza

a oggi e negli anni in cui lei

ha operato?

«L'Italia è un Paese di eccellenze,

di creatività e grande voglia di

fare. È su questo che bisogna

¿a- Bel4a Sto 44. a,
puntare, con la necessità, però, di potenziare il

sistema tra piccole e medie imprese per mantene-

re rilevanza e competitività sui mercati globali. È

indispensabile sfruttare al meglio i nostri punti

di forza per supportare il sistema economico e far

sì che l'indiscussa leadership di alcuni brand del

Paese e la loro presenza a livello internazionale si

riconfermino come elementi essenziali per affron-

tare con successo le sfide globali. L'internazionaliz-

zazione è diventata una necessità. I cambiamenti

della geografia dei consumi hanno influenzato

molto il sistema economico italiano, con particolare

riferimento ai settori delle eccellenze italiane quali

fashion,food e design. Sappiamo che la visione

00& ,4 ̀/G~e4ia' vía Scop ~.ß~v- al4 Stá.ziowApaaid,e,

L'iniziativa relativa alle capsule compostabili e alle macchinette destinate ai viaggi interstellari é un'im-

presa che ben riassume la crescita di Lavazza: azienda torinese evolutasi in azienda "universale" (in senso

metaforico e letterale...). Dottor Lavazza, può ricordare le principali tappe del vostro sviluppo aziendale?
'Siamo un'azienda familiare che crede in un progetto da più di 125 anni e che desidera perpe-

tuarlo e svilupparlo al passo con i tempi. La nostra storia è fatta di emozioni, ostacoli, cambia-

menti importanti e slanci verso il futuro. Tutto iniziò nel 1895, quando Luigi Lavava inaugurò la
drogheria Lavazza in via San Tommaso, a Torino. Era un uomo pieno di spirito d'iniziativa, inventiva

e passione per il proprio lavoro che fu in grado di intravedere, in un'epoca di grandi cambiamenti,
tutte le potenzialità del caffè. È vero: dalla nascita della Luigi Lavazza spa, nel 1927, a oggi ci
siamo evoluti, però abbiamo sempre portato avanti filosoficamente e operativamente i nostri

valori aziendali originali. Il senso di responsabilità che da sempre nutriamo nei confronti dei

consumatori e dei collaboratori, ma anche del pianeta e di tutte le comunità in cui operiamo, ci

ha indotto a innovare alla ricerca continua di stimoli e soluzioni all'avanguardia. Una delle prime

soluzioni "pionieristiche" fu la lattina sottovuoto spinto del 1950 che diede vita alle confezioni

sottovuoto in grado di conservare la fragranza del caffè e tutto il suo profumo per lungo tempo,
innovazione che rese possibile una distribuzione del caffè molto più ampia. Da allora Lavazza

non si è mai fermata, investendo in ricerca e sviluppo per generare soluzioni e prodotti nuovi nei

momenti di prosperità e anche in quelli di crisi. Negli anni, è stata in grado di educare il grande

pubblico al consumo di caffè, attraverso ricerche sulla bevanda, sui suoi effetti e la sua promozio-

ne. La prima miscela "Qualità Rossa" è diventata uno dei simboli dell'italianità, evocando il caffè

espresso italiano, e presentando anche all'estero Lavazza come "il caffè preferito dagli italiani". Ai

giorni nostri, con Io sguardo sempre volto al futuro, Lavazza ha realizzato un altro progetto/sogno,
arrivando a portare l'espresso italiano sulla Stazione spaziale internazionale: Lavazza e Argotec,

in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana (Asi), hanno sviluppato 15Spresso, la prima

macchina per il caffè nello spazio. Oggi continuiamo a essere leader in Italia e a crescere nei

mercati esteri, che rappresentano il 70 per cento dei ricavi totali. Con oltre 4.000 collaboratori in

tutto il mondo, nove stabilimenti produttivi dislocati in sei Paesi, siamo attivi in tutti i business e

canali di distribuzione: portiamo la nostra passione per il caffè in oltre 140 Paesi, conservando

intatti i valori propri di quella piccola bottega nata oltre un secolo fa nel centro storico di Torino,

da cui tutto partì».
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globale è un obiettivo difficile da immaginare,

figuriamoci da raggiungere: le aziende italiane, in-

fatti, continuano ad avere una ridotta propensione

all'export agroalimentare. Ma il Gruppo Lavazza

è un esempio che dimostra come l'internazionaliz-

zazione sia possibile e fruttuosa. Il "Sistema Italia"

dovrebbe puntare su una maggiore cooperazione

tra le diverse aziende, al fine di generare nuova

linfa vitale per le nostre esportazioni. Il "made

in Italy" è un epiteto di qualità a livello globale,

un grandissimo valore intangibile che dobbiamo

rendere tangibile e su cui dobbiamo basare i nostri

piani per il futuro, un futuro che dovrà fare i conti

con mercati internazionali e un'economia globale.

Credo che alla politica spetti in primis la promo-

zione del "made in Italy" attraverso il sostegno

alle attività artigianali e industriali di qualità, ma

anche ai giovani talenti, i quali devono sentirsi

accolti in un ambiente in cui oggi molto spesso non

riescono a esprimersi e a realizzarsi. Per incenti-

vare la creazione del "Sistema Italia" e i legami

tra la piccola e la grande impresa, occorrono una

effettiva semplificazione burocratica e un clima di

fiducia rinnovato: gli imprenditori hanno bisogno

di sentirsi e di essere sostenuti dalle istituzioni.

La creatività e il know-how produttivo da sempre

contraddistinguono intrinsecamente il nostro Paese,

ma tutti noi, manager e imprenditori, auspichiamo

da sempre che ui sia un supporto più adeguato da

parte delle istituzioni, per poter continuare a fare

quello che amiamo e siamo in grado di fare ai me-

glio, in Italia e nel mondo. Auspichiamo, dunque,

che le istituzioni pubbliche introducano programmi

mirati volti a potenziare i finanziamenti in materia

di innovazione, a promuovere l'integrazione delle

aziende italiane nelle catene di creazione di valore

a livello internazionale. D'altro canto, le imprese

sono chiamate ad adottare un approccio dinamico

in materia di formazione dei dipendenti, a intro-

durre modelli e approcci per lo sviluppo del ma-

nagement di più vasta portata e a sviluppare una

strategia e un piano d'azione a livello nazionale

per la formazione all'imprenditorialità. Stabilità

e collaborazione internazionale sono le premesse

fondamentali per un ulteriore sviluppo dei "made

in Italy" in Europa e nei mondo».
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Lavazza si contraddistingue come una multinazionale "responsabile", molto attenta

al territorio, alla comunità di riferimento e al dipendenti. La vostra responsabilità

sociale d'impresa è ben evidente nelle tante iniziative di weliare aziendale e cultu-

rali (tra cui lo splendido Museo aziendale), rivolte a stakeholder interni ed esterni.

Cosa ha ispirato U vostro piano di welfare? Quali sono le azioni più significative

Intraprese in questa direzione?

+dl Gruppo Lavazza, da sempre, pone al centro dei proprio mondo le, persone.

entrali lungo tutta la filiera e motore primo dei risultati che il nostro marchio
o a sempre è orgoglioso di raggiungere. Gli stakeholder sono il fulcro del mon-
no Lavazza: dai produttori di caffè. che la nostra Fondazione affianca e ac-

compagna. ai collaboratori, che 'Nuvola" accoglie con un approccio integratoti,

sostenibile e condiviso e a cui sono rivolte tutte le azioni di welfare intraprese.

arrivando ai consumatori. verso i quali è da sempre rivolto il nostro impegno a

garantire qualità. Lavazza ha interpretato e sviluppato le tematiche legate alla

corporate social responsibility lungo tutta la catena del valore, facendo della

soslenibilità una parte integrante del business. In quest'ottica di investimento

sul capitale umano. facciamo nostri i temi dell'economia circolare, reinvesten-

do le risorse a livello locale, così da creare valore sul territorio che ci ha visti

nascere. Il nostro radicamento territoriale si esplicita attraverso la coerenza

delle azioni imprenditoriali, riconoscendo nell'appartenenza al territorio un

valore imprescindibile: la nascita di "Nuvola" e lo sviluppo di tutta l'area La-

vazza nel quartiere Aurora, nel centro dì Torino, si muove in questa direzione.

Abbiamo scelto di rimanere nel cuore della nostra città, rivalutando un quar-

tiere e amplificandone le potenzialità. Abbiamo quindi realizzato una spazio

sostenibile per tutti i dipendenti, pensando ai servizi per ì nostri collaboratori,

alla mobilità sostenibile e all'apertura della nostra sede al territorio e alla

città. In "Nuvola" condividiamo la nostra storia e la nostra identità, attraverso

l Museo Lavazza che da giugno 2018 ha già attirato oltre 120.000 visitatori,

e ci interfacciamo fuori dai confini dell'impresa come luogo di pensiero e

condivisione, ospitando importanti manifestazioni internazionali nel campo

dell'economia, della cultura e della sostenibilità. "Nuvola" è stata al centro

ciel nostro impegno per la comunità locale anche durante la pandemia, ospi-

tando virtualmente oltre 12,000 visitatori durante gli eventi digitali del Mu-

seo Lavazza, e trasformando di recente la propria centrale in hub vaccinale.

Proprio qui, dal 7 maggio al 30 settembre, sono stati somministrati 150.000

vaccini. In tale àmbito rientra lo stanziamento, da parte del Gruppo Lavazza,
nel 2020 di 10 milioni di euro per progetti di sostegno a sanità. scuola e
fasce deboli del Piemonte. A questi si sono aggiunti 2,5 milioni di euro in-
vestiti a supporto delle comunità locali, in Italia e all'estero, L stata, inoltre,

garantita la continuità aziendale anche in tempo di pandemia, pensando in
primo luogo alla sicurezza dei collaboratori, riconoscendone l'impegno con

bonus e premi per obiettivi, distribuiti nel 2020, per un totale di °lise 4,5

milioni di euro. Un gruppo globale deve saper far fronte a quella pletora di

responsabilità che ha anche e soprattutto nel confronti delle comunità in cui

opera, e con cui opera».
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