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LA COMUNICAZIONE
STRATEGICA DIGITALE
E IMMERSIVA PARTE DAI
VALORI E DAI MESSAGGI

d i Alessandra Bianco
D rector Corporate Communication Lavazza Group

C
omprendere e far comprendere. Saper

ascoltare, saper informare. Negli ultimi

20 anni, il ruolo delle aziende all'inter-

no del corpo sociale è cambiato, così

come è cambiato quello della comu-

nicazione. Se da un lato, l'impresa ha

preso coscienza del suo essere motore

della società e del suo impatto sulla

comunita - ben al di fuori dei propri confini - la comuni-

cazione è diventata non solo voce dell'azienda, ma vero e

proprio termometro, sensore che riporta al management

le diverse sensibilità della catena di stakeholder.

Da questo punto di vista risulta molto interessante

l'esame delle quattro dimensioni dell'Entrepreneurial

Organization Theory (EOT) rapportate alle quattro dimen-

sioni del modello della comunicazione strategica,

proposta da Emanuele Invernizzi e da Stefania Romenti
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nel loro articolo. È una approfondita analisi di come la

comunicazione corporate abbia compiuto una signifi-

cativa evoluzione verso la direzione della comunicazione

strategica.

Un cambiamento di quel genere è certamente riscon-

trabile anche nel Gruppo Lavazza. La comunicazione è

infatti diventata una funzione strategica dell'azienda,

sempre più vicina al Top management e sempre più indi-

spensabile per attivare quei processi di innovazione e di

relazione che sono alla base della reputazione. In un con-

testo in cui quest'ultima, da asset intangibile, è diventata

risorsa misurabile e intrinsecamente connessa al valore

delle azioni e dei marchi dell'azienda (e quindi dei prezzi

sul mercato), si può ben capire come l'analisi dei dati e

la comprensione delle dinamiche di formazione della

percezione, proprie della funzione Corporate communi-

cation, siano strumenti fondamentali per il management.
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Per quanto la Corporate communication, a tutti gli effetti,

sia evoluta nella direzione della comunicazione strategica,

di fatto in tutte le aziende a qualsiasi latitudine, la defi-

nizione della funzione non è cambiata e questo perché

saranno pure mutati mezzi e possibilità, ma non la finalità

che continua a essere quella di migliorare e consolidare la

reputazione dell'impresa.

CONSOLIDARE E SVILUPPARE LA REPUTAZIONE

DELL'ORGANIZZAZIONE

In Lavazza Group questo cambiamento è stato vissuto

compiutamente in una evoluzione continua che l'ha por-

tata a essere una delle più importanti e stimate realtà del

settore a livello globale. Leadership trasformativa, innanzi-

tutto. Partendo da una governance evoluta, che ha visto un

allargamento del board, sancendo il passaggio da family

company a management company con la nomina nel

2011 dell'Amministratore Delegato Antonio Baravalle. Oggi

la famiglia Lavazza all'interno del board mantiene l'impor-

tante ruolo strategico di indirizzo e visione di lungo periodo,

garantendo la trasmissione dei valori che guidano l'azienda.

La famiglia è affiancata da figure manageriali di primo

piano provenienti da settori differenti, che, insieme con il

CEO e con il CFO, hanno dato nuovo impulso a una visione

d'impresa contemporanea e aperta, pronta ad affronta-

re le grandi sfide internazionali con un ruolo da player

globale. Un'apertura che ha portato a una campagna di

acquisizioni di aziende simili a Lavazza per competenza,

qualità, valori e indirizzo in diverse parti del mondo (Carte

Noire, Kickìng Horse, Merrild e la divisione Mars Drinks),

a cui si aggiunge la partnership strategica per il merca-

to cinese con Yum China. È nato così un grande gruppo

internazionale, presente in 140 Paesi con 4.200 dipen-

denti, che vede il 70% del proprio fatturato (che supera i 2

miliardi di euro) generato fuori dall'Italia.

Si tratta di uno sviluppo che, inevitabilmente, nasce dalle

necessità di un consolidamento e di un dimensionamento

necessari per la crescita futura. La Corporate communi-

cation ha accompagnato questo percorso, ha messo a

servizio una grande capacità di ascolto e un'attenzione

alle nuove tendenze e sensibilità culturali con lo scopo

di consolidare e sviluppare la reputazione dell'organizza-

zione. La funzione di Corporate communication è stata

strumento e stimolo di questo percorso attraverso il con-

tinuo ascolto delle istanze provenienti dagli stakeholder

e attraverso l'attuazione di un progetto di comunicazione

mirato all'allineamento dei gruppi di portatori di interessi

alla visione dell'azienda e del suo management.

MEDIAZIONE CULTURALE PER UNIFORMARE

STILI E MESSAGGI

Si è partiti dalla struttura. Un'azienda presente in quasi

tutti i Paesi del mondo deve essere percepita ín manie-

ra sempre coerente in ogni angolo del Pianeta e deve

saper affrontare l'aspetto fondamentale delle diversità

culturali e di interessi dei propri stakeholder. "Apertura",

"rilevanza" e "coerenza" sono state le tre parole chiave

che hanno guidato la costruzione di un sistema che ha

abbracciato il mondo, secondo il modello "hub & spoke",

che vede l'attivazione di professionisti locali in 10 Paesi

considerati leading (quelli in cui è presente una conso-

ciata) e altri 10 (international market) in cui è presente

una struttura distributiva, guidata e coordinata dall'he-

adquarter. Questo modello di coordinamento, operante

dal 2002, ha permesso una piena comprensione delle

dinamiche locali e una conseguente mediazione cul-

turale, consentendo un'univocità di messaggi e di stili,

parlando con una sola voce.

In seguito è stata creata una presenza digitale corporate

(sito, canale Linkedln e Twitter) e sono stati attivati stru-

menti d'ascolto globali non limitatamente ai gruppo, ma

in maniera più allargata a tutti quei territori e tematiche

a cui l'azienda potesse essere interessata. È in corso di

realizzazione, infine, una vera e propria regia di raccolta

informazioni in grado di allertare in real time sulle possi-

bili criticità che potrebbero affacciarsi e un osservatorio di

tendenze e scenari di aiuto al management per orientarsi

in un mondo sempre più complesso (l'ascolto da tattico

sta diventando strategico).

Questo passaggio è decisivo per comunicare e creare

consenso attorno alle molte azioni e comportamenti che

il gruppo ha posto in atto in oltre due decenni sul fronte

della sostenibilità. Non un'azienda che fa caffè, ma un atto-

re primario responsabile verso le comunità in cui opera

e con cui opera nei riguardi dell'ambiente, del sociale e

della crescita economica: un generatore di benessere e

opportunità, un percorso che nasce oltre 125 anni fa dal

fondatore, Luigi Lavazza, e dai valori che guidano ancora

oggi l'azienda, secondo la volontà dei suoi shareholder.

Coerenza, concretezza, autenticità: saper declinare quello

che si fa all'interno, con attenzione a quanto accade all'e-

sterno, per trovare un punto di equilibrio, in sintonia con

quanto succede nel mondo, pur rimanendo profonda-

mente se stessi. In definitiva: creare cultura ed esprimere

il proprio punto di vista.

Per questo la Corporate communication, di concerto

con la Marketing communication, sono state chiamate a

scrivere il purpose del gruppo e il conseguente manifesto.
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Questo lavoro è l'emblema di come Corporate e Marketing

communication debbano lavorare in maniera sinergica

come due braccia di un unico corpo.

IL PURPOSE COME STELLA POLARE

DELL'ORGANIZZAZIONE

Il purpose rappresenta il perimetro e la stella polare di

tutte le azioni del gruppo, un vero condensato dei valori

che diventano indirizzo e linee guida, che sono state det-

tagliate nel manifesto dal titolo Awakening a better world

every morning. Our worldwide coffee family grows through

respect for people and environment. II purpose ha poi

preso anche una sua dimensione fisica nel nuovo head-

quarter definito "Nuvola": disegnato dall'architetto ano

Zucchi, è uno spazio aperto alla città di Torino, all'Italia e

al mondo.

I nuovi uffici rappresentano il cuore di un quadrilatero

polifunzionale di circa 18.500 metri quadrati - il quadri-

latero nella sua totalità, considerando gli uffici, è di circa

30mila metri quadrati - nel quale si sviluppano anche due
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aree per la ristorazione, un centro congressi, un parcheg-

gio sotterraneo, il Museo Lavazza e la sede dell'Istituto

d'Arte Applicata e Design (IAAD), e i resti di una basilica

paleocristiana del IV secolo d.C. venuta alla luce durante i

lavori di scavo, tutelata e resa fruibile al pubblico.

Il Museo Lavazza costituisce un'esperienza unica nel suo

genere e innovativa: uno spazio dove scoprire tutto sulla

cultura italiana del caffè, sulla storia della famiglia Lavazza

e sullo spirito pionieristico che ha portato l'azienda a

diventare tra i leader mondiale del caffè. A guidare il per-

corso nel museo è la prima tazzina da caffè intelligente: la

Lavazza Cup, consegnata all'ingresso del museo, che per-

mette di attivare installazioni e contenuti multimediali. Al

termine della visita è possibile inviare sulla propria email

le immagini e il materiale raccolti. II museo, entrato a far

parte dell'associazione nazionale Museimpresa, unisce

all'allestimento contemporaneo anche un'evocativa nar-

razione curata dalla Scuola Holden, con la supervisione

dello scrittore Alessandro Barìcco.

Per realizzare quest'ambizioso progetto Lavazza ha

collaborato con lo studio del designer americano Ralph

Appelbaum, che ha firmato alcuni dei più prestigiosi

musei al mondo come lo United States holocaust memo-

riae museum a Washington, The hall of biodiversity al

New York City Natural history museum, oltre a impor-

tanti musei aziendali come il Museo Lego, il Museo Ikea,

The London transport museum e il Walmart museum in

Arkansas.

Poter far conoscere la propria realtà attraverso una espe-

rienza coinvolgente e completa si è dimostrato essere

un'iniziativa di grande impatto: A distanza di tre anni e

mezzo dall'apertura del museo, e con la lunga parentesi

della pandemia, possiamo confermare il grande valore

di Heritage business che questo strumento rappresenta.

Verso il pubblico esterno oltre 130mila persone hanno vis-

suto una dimensione del gruppo e del brand di altissima

qualita, che l'azienda valorizza attraverso il communica-

tion value. Internamente il dipartimento Risorse Umane

organizza tutta la formazione dei nuovi collaboratori

attraverso più giorni trascorsi nelle sale del museo ad

approfondire tutte le diverse tematiche. Infine rappresen-

ta un asset di elevato valore anche nell'ottica B2B.

Indispensabile alla realizzazione di un museo è avere un

archivio storico: il nostro racchiude la memoria aziendale

di 125 anni di storia in più di 8.500 documenti, oggetti

e immagini. Si tratta di un motore strategico che rende

fruibile, con un solo clic, la lunga storia di prodotti, inno-

vazioni, tecnologie che l'azienda ha raccolto dalla sua

fondazione.
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VIVERE IL CAFFÈ TRA STORYTELLING

ED ESPERIENZE IMMERSIVE

A seguito di questa esperienza positiva è nato anche

il progetto Factory 1895 Coffee Designers by Lavazza

all'interno dello storico stabilimento di Settimo Torinese.

Concepita per il lancio di 1895, la linea di Specialty Coffee,

è un universo da scoprire. L'esperienza del caffè prende

vita e si racconta ai visitatori: la fabbrica dì 1895 è infatti un

luogo in cui perdersi nel racconto di questi caffè d'eccel-

lenza grazie alla guida di un team di coffelier che, oltre a

narrarne la storia durante la visita, fanno vivere ai visitatori

l'esperienza di 1895 attraverso degustazioni ed eventi spe-

ciali all'interno di una coffee cave progettata ad hoc.

Lo spazio è stato pensato ancora una volta da Ralph

Appelbaum Associates, che ne ha curato il visual design,

lo storytelling e le proiezioni immersive. Lungo il percorso

di Factory 7895 si scoprono così tutti gli snodi narrativi di

questo racconto: dall'arrivo del caffè crudo, ai rigorosi pro-

cessi di analisi secondo una catalogazione per garantire

l'eccellenza, che segue un modello riconosciuto a livello

internazionale e che analizza ben 16 tipi di difetti relativi

al caffè crudo.

Attraversando le diverse sale, sì passa dallo scoprire le

radici lontane dei caffè d'eccellenza 1895 all'arte della

tostatura e alla sperimentazione dei profili aromatici con la

guida sapiente dei coffelier che orientano la degustazione

seguendo la flavor wheel, di cui ogni spicchio racchiude le

note principali di ogni caffè 1895. Una degustazione che

chiama a raccolta tutti i sensi grazie anche a un'ambienta-

zione immersivi, di alto livello tecnologico, che apre porte

visive sui luoghi di origine dei caffè e sugli elementi che

ne segnano il profilo: degustandone uno in cui domina la

nota floreale, ci si trova immersi, grazie a un gioco di video

e di luci, in un mondo che richiama quei riferimenti, così

che mente e sensi vi si ritrovano completamente avvolti.

Ancora una volta far vivere in prima persona le emozioni

che coinvolgono tutti i sensi è una forma contemporanea

e avvincente che tende a coinvolgere gli stakeholder

esterni e induce in quelli interni un forte senso di appar-

tenenza che guarda all'innovazione visionaria. Questo

significa che, attraverso la gestione di una comunicazione

strategica e mirata che racconta l'innovazione sostenibile

con i valori che la sottendono, si crea consenso, affezione

e una crescita sempre maggiore della reputazione.

SUPPORTO PER RAGGIUNGERE

GLI OBIETTIVI AZIENDALI

Oggi più che mai il ruolo della Corporate communica-

tion consiste nel gestire con armonia i diversi media,

siano essi intermediatí o disintermediati, raccontando

ciò che concretamente si fa: non solo narrazione, ma

vera informazione. In altre parole si tratta di applicare

una filosofia che si può definire di "cornunicAction": sto-

rie vere, impegni concreti e passioni autentiche. I temi,

le competenze e le persone possono essere estrema-

mente differenti e proprio in questa varietà di racconti

si definisce il valore di un'azienda che si comporta in

modo trasparente ed etico. Il nostro ruolo è osservare

ed estrapolare questi aspetti e renderli fruibili alle

diverse audience.

Ho cercato di riassumere, attraverso alcuni esempi,

come una specifica dimensione della Corporate com-

munication in Lavazza abbia aiutato e aiuti il percorso

evolutivo dell'azienda. Più in generale si può afferma-

re che oggi in azienda la Corporate communication

abbia assunto un ruolo di intelligence consulenziale

nei confronti del Top management, a supporto di tutta

l'azienda e di ogni singola funzione, per il raggiun-

gimento degli obiettivi economici imprenditoriali e

strategici dell'organizzazione.
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