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Introduzione 
 

In questo breve saggio si intende fare un primo confronto tra le brand community di due aziende 

concorrenti nel settore della produzione di caffè:  Nestlè Nespresso e Lavazza.  

Partendo dagli spunti offerti da Muniz & O'Guinn (2001) sulle brand community e da White & Cova 

(2010) sull’impatto del web 2.0 sul marketing tribale, il lavoro intende analizzare e sottolineare 

due diverse strategie di marketing. La prima usa la rete come catalizzatore per poi svilupparsi in 

un’esperienza reale da vivere in compresenza con gli altri membri della comunità. La seconda 

incentrata sull’engagement tramite i social network, con articolati e sofisticati sistemi di 

rewarding, che si sviluppa e si esaurisce quasi completamente sul web; 

Dopo un breve paragrafo riassuntivo sulle caratteristiche principali delle brand community, il 

saggio prende in esame i due casi studio, soffermandosi in particolare su un progetto virtuoso di 

sostenibilità ambientale e sociale ad opera di Lavazza. 
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Brand community 
 

Una brand community è una comunità di individui legata non geograficamente, ma sulla base di 

un insieme strutturato di relazioni sociali tra gli “ammiratori” di un marchio. Queste community 

possiedono le stesse caratteristiche delle comunità tradizionali: coscienza condivisa, riti e 

tradizioni, senso di responsabilità morale (Muniz & O'Guinn; 2001). Ognuna di queste qualità ha 

però la peculiarità di essere situata all'interno di un contesto commerciale e mass-mediato.  

I brand, del resto, trascendono la geografia perché i media stessi la superano. Ecco perché le 

comunità non sono più legate alla compresenza fisica dei membri. 

Grazie al web 2.0, i consumatori che appartengono ad una o più brand community assumono un 

ruolo sempre più centrale nelle relazioni con le aziende che gestiscono i loro marchio preferito 

(Uncles; 2008): cambia il modo in cui i consumatori vedono e soprattutto si relazionano al 

marchio. È vero che restano utenti finali del prodotto, ma attraverso il potere della rete si crea un 

nuovo senso di appartenenza e di fedeltà al brand.  Online, i consumatori appaiono più attivi, 

partecipativi, giocosi e sociali (Kucuk; 2008).  

Nella pratica, la community è luogo di aggregazione e di interazione attorno ad un interesse 

condiviso (il brand), ma per le aziende si trasforma in opportunità e diventa uno strumento per 

conoscere e coinvolgere, attraverso una propria rete di relazioni, i propri portatori di interesse 

(clienti, investitori, dipendenti ecc.) 

Questo perché, in primo luogo, i consumatori avvertono un valore affettivo. Si creano sentimenti 

di soddisfazione, benessere e passione che permeano il marchio, i prodotti e i servizi che decidono 

di acquistare. In secondo luogo, subentrano valori di tipo culturale, in quanto i consumatori sono 

responsabili delle idee, dei simboli, dei codici e delle immagini che decidono di scegliere sotto 

forma di beni o servizi.    

Schematizzando, possiamo dire che gli appartenenti sono uniti da:  

Legame emotivo 

 

Valori (ecologia, giustizia…)  

Passione (sport, informatica…) 

Stato personale (professione, età…)  

Necessità (bricolage, supporto tecnico…) 

Prodotto (computer, auto…) 

 

 Legame concreto 
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Quali sono gli elementi che fungono da collante alla community?  

 

 

 

 
 

 

 

 

Usability carico cognitivo basso 

condivisione frictionless 

Pointification riconoscimento del contributo 

vantaggi concreti (sconti o simili) 

riconoscimenti simbolici 

Gamification  difficoltà incrementali 

spezzare la routine  

Qual è nella 
pratica il 
potere della 
brand 
community?  

1. Aumenta il tempo e il modo di un consumatore di 
“vivere” positivamente il brand 

2. I clienti cambiano prospettiva e chiave di lettura del 
messaggio del brand 

3. Supporto e promozione per nuovi prodotti, eventi ecc.  

4. Riduce i costi di promozione e pubblicità per le aziende 
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Quali sono le modalità di engagement rispetto alla community?  

 

 

 

Dunque la co-creazione di valore non è più lasciata alla sola azienda, ma anche all’utente finale. 

Non si tratta più di fare il marketing per i consumatori, ma con i consumatori (Prahalad 

&Ramaswamy; 2004) . Il punto è osservare e capire come queste comunità creano valore per i 

consumatori e le aziende. 

 

 

 

 

 
 

 

Conversation 

confronto generico 
sull'interesse aggregante 
facilitata da social 
network e tools   

Contribution 

creazione progetti 
condivisi   

Co-creation 

innovazione dell'azienda 
cotruendo insieme la sua 
azione (servizi, 
comunicazione, prodotti 
ecc.)  
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La brand community di Nespresso 
 

 

 

Nestlé Nespresso nasce nel 1986 con l’idea di consentire a chiunque di creare la «perfetta tazza di 

caffè espresso - proprio come un barista esperto». Oggi è tra le aziende leader nella produzione di 

caffè e riesce a competere ad altissimi livelli  sia nel business-to-consumer sia nel  

business-to-business. 

Il progetto del Nespresso club comprende un insieme di servizi che perseguono l’obiettivo dello 

sviluppo e della distribuzione di esperienze sensoriali legate al caffè.  L'interazione e il feedback 

diretto con i Soci Club permette all’azienda  di fornire un servizio personalizzato attraverso le 

boutique, il Customer Relationship Centre e la convenienza e comodità dei servizi web. 

La brand community che si è sviluppata intorno a Nespresso fornisce ai membri del Club 

l'opportunità di interagire con l’azienda, con gli altri “intenditori” di caffè e di far parte della 

cultura e il successo del marchio. In particolare sono proprio il coinvolgimento e la fedeltà al brand 

che rendono i membri del club i più accaniti sostenitori. Questo processo di impegno a doppio 

senso, tra consumatore e brand, e tra brand e consumatore, è un segno distintivo di marketing di 

successo dell’azienda.  

In 27 anni, Nespresso è stato in grado di trascendere la categoria di prodotto per diventare un 

simbolo veramente globale di sobria eleganza e impeccabile ricercatezza (solo l’1-2% dei raccolti 

mondiali di caffè verde soddisfa i criteri specifici di Nespresso in fatto di gusto e aroma).  Il Club è 

cresciuto in una comunità globale di appassionati amanti del caffè e i consumatori apprezzano lo 

spirito innovativo del brand, la qualità, lo stile e il servizio. Apprezzano l'esperienza sensoriale che 

Nespresso fornisce loro e la possibilità di aderire al marchio per renderlo una parte del loro stile di 

vita. 

 

“Abbiamo costruito relazioni personalizzate con i nostri consumatori, oltre il 70% dei dipendenti 

Nespresso sono in contatto diretto con i consumatori. Il Club  ci permette di rispondere alle 

esigenze individuali e di coinvolgere i consumatori nella brand experience. Nel 2004, i nostri 

membri del Club hanno scelto George Clooney come ambasciatore del marchio. Siamo in grado di 

soddisfare meglio le aspettative dei nostri consumatori, grazie al rapporto diretto che abbiamo con 
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loro, attraverso i nostri negozi, i nostri centri di Customer Relationship e la nostra piattaforma di e-

commerce”1.  

 

 

I servizi del club  

 

 

 

Dalla piattaforma on line è possibile effettuare richieste 24 ore su 24 e farsi recapitare le cialde 

direttamente a casa o in una qualsiasi boutique Nespresso. Vi è indicato come riciclare le capsule 

vuote e tutte le possibili personalizzazioni degli ordini.  

Ma il vero punto di forza del club è costituito dalle boutique: uno spazio di vendita in cui si 

possono trovare tutti i prodotti Nespresso (i Grand Cru di caffè, le varietà in edizione limitata, le 

macchine, gli accessori per la degustazione e la manutenzione); uno luogo accogliente, intimo, 

dove rilassarsi e dedicarsi alla degustazione e alla scoperta dei Grand Cru; un ambiente in cui 

specialisti del caffè mettono a disposizione la propria competenza per offrire consigli 

personalizzati.  

                                                           
1
 Fonte: http://www.nespresso.com/#/it/it/worldofservices; www.nespresso.com; ultimo accesso il 25/05/13 
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“L'architetto francese Francis Krempp ha rivisitato lo stile Art Déco con forme e materiali 

contemporanei, per creare un design unico e un particolare gioco tra materiali: il calore del legno, 

la generosità del cuoio, la tecnicità del metallo e la purezza del vetro. Due forme geometriche 

complementari: il quadrato simbolizza i valori del marchio: perfezione, piacere, estetica, semplicità. 

Il cerchio evoca la tazzina, che simbolizza la scoperta, la degustazione, i sensi”2.  

 

        

Molto particolare il progetto della brand community legato al business-to-business:  

“Per i nostri clienti business l'esigenza di offrire qualità e servizi di alto livello sono necessità 

quotidiane. Nespresso comprende queste esigenze e ricerca la perfezione in ogni settore per offrirvi 

in ogni momento l'esperienza di un caffè eccezionale, e aiutarvi nella scelta della soluzione più 

adatta alle vostre richieste. Le soluzioni business proposte da Nespresso saranno in grado di 

rispondere alle vostre esigenze sia che lavoriate in un hotel, in un ristorante, in una boutique di 

                                                           
2
 Fonte: 

http://www.nespresso.com/it/it/club_nespresso?icid=ITit_nespresso_club_homepage/#/it/it/club_nespresso/boutiqu
e/progetto_boutique_bar; www.nespresso.com; ultimo accesso il 25/05/13 
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lusso o in un'azienda. Un semplice gesto sarà sufficiente per preparare ogni giorno un caffè 

eccezionale, tazzina dopo tazzina”3.  

L’azienda non solo offre una gamma vastissima di prodotti e servizi 

 

 

Interessante è la parte dedicata ai “Connoisseur”, gli intenditori che hanno scelto di usufruire delle 

soluzioni proposte dall’azienda e che vengono segnalati in un’apposita sezione sul sito di 

Nespresso come “Ristoranti e hotel che hanno scelto l’eccellenza”.  Dalla stessa sono reperibili 

tutti i contatti per un’eventuale prenotazione e naturalmente sono tutti locali di un certo pregio, 

con riconoscimenti che vanno dalle 4 stelle in su.  

 

 

                                                           
3
 Fonte: http://www.nespresso.com/pro/home_it_it.html; www.nespresso.com; ultimo accesso il 25/05/13 
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Nespresso è divenuto un lovemark ed ha costruito la propria fortuna intorno a valori attualmente 

irrinunciabili, quali una connotazione lifestyle, una caratterizzazione di prodotto d’élite e 

l’individualizzazione del consumo. Anche grazie al testimonial George Clooney, icona di Hollywood 

e del concept “per molti ma non per tutti”. L’utilizzo del celebrity endorsement è tra le associazioni 

di tipo secondarie più collaudate dalle marche internazionali. Il sodalizio tra la propria immagine e 

quella di un personaggio famoso, un sodalizio durato ben 7 anni in questo caso, serve a rafforzare 

la brand awareness, nonché a connettere il patrimonio della marca a idee di successo e glamour. 

Nell’ultimo episodio della serie "Nespresso. What Else?" con Clooney consueto protagonista  si 

puntano i riflettori sugli eccezionali servizi che Nespresso riserva ai suoi Club Member, parodiando 

l'immagine del suo noto testimonial. "Like a Star", il settimo episodio della serie che vede la 

partecipazione della celebrity, è stato realizzato da IPG Group (Lowe Paris). Luci teatrali e tanta 

pioggia con effetti speciali enfatizzano lo spot che inizia con un Clooney che si precipita in una 

boutique Nespresso proprio mentre sta chiudendo. Una volta entrato, Clooney immagina che il 

trattamento esclusivo che gli viene offerto sia legato alla sua notorietà, resta quindi sconcertato 

quando poco dopo viene raggiunto da un'altra ritardataria, la misteriosa Miss Martin, alla quale 

viene riservato lo stesso servizio. La donna afferma che Nespresso la fa sentire come una star, 

chiedendo a Clooney se è d'accordo con lei. Quest'ultimo, con uno sguardo d'intesa, risponde: "Più 

o meno". Quando la Boutique Specialist chiama Clooney per nome la Signora Martin commenta 

dicendo: "Vede! Cosa le dicevo?" La scena si chiude con un Clooney divertito, in cui l'attore si 

rende conto che tutti i Club Member Nespresso ricevono un "trattamento da star", e un messaggio 

finale che ci intende sottolineare l’ attenzione al servizio clienti di Nespresso: "Per Nespresso ogni 

Club Member è eccezionale".  

«Nespresso è una community di Club Member che amano condividere la propria passione per il 

caffè di altissima qualità», ha dichiarato Guillaume Le Cunff, International Marketing & Strategy 

Director di Nestlé Nespresso SA «Anche se George Clooney potrebbe essere un Club Member 

decisamente conosciuto, riteniamo che ognuno dei nostri clienti meriti un'attenzione speciale. Per 

questo, celebriamo i loro personali rituali del caffè offrendo un servizio attento e personalizzato, 

dall'acquisto alla degustazione, indipendentemente dalla loro notorietà». 
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La pubblicità è disponibile anche sul portale di Nespresso in versione interattiva e con un 

messaggio inequivocabile: “Hai sicuramente più cose in comune con George di quanto tu possa 

pensare”.  

Questo è dunque il messaggio di Nespresso: “Ogni club Member è eccezionale”, ogni cliente è al 

pari di una stella hollywoodiana; il rimando continuo ai termini “eccellenza” “perfezione”, lo stesso 

“club” indica una community assolutamente esclusiva. I negozi non sono semplici bar, sono 

boutique.  La ricerca del lusso e dell’opulenza, i colori nero e oro, lo stile elegante ed impeccabile 

ne fanno un marchio ricercato dai clienti più esigenti e icona di stile per i consumatori fedeli al 

brand. 
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L’attenzione all’ambiente  

 

 

 

“Ecolaboration” è il progetto di impegno di Nespresso per produrre caffè di elevata qualità 

aiutando nel contempo a migliorare la vita dei coltivatori e delle loro comunità e cercando di 

assicurare la sostenibilità ambientale in tutta l’attività. Comprende tre pilastri: caffè, capsule e 

impronta di carbonio. Negli ultimi sei anni, l’azienda ha collaborato con Rainforest Alliance per 

l’attuazione del Programma AAA Sustainable Quality di Nespresso. Inoltre, lavora con altre NGO 

come TechnoServe, istituti universitari come INCAE del Costa Rica, istituti per lo sviluppo come la 

International Finance Corporation, la International Union for the Conservation of Nature (ICUN), 

fornitori di caffè e molte altre organizzazioni competenti per garantire il successo sostenibile e 

duraturo del programma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nespresso si impegna a raggiungere i tre obiettivi seguenti entro il 2013: 
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- Ricavare l’80% del caffè dal Programma AAA Sustainable Quality Nespresso, compresa la 

certificazione Rainforest Alliance; 

- Mettere in atto sistemi per triplicare la capacità di riciclaggio delle capsule fino al 75% entro il 

2013; 

- Ridurre l'impronta di carbonio del 20% per ogni tazzina di caffè. 

È stata istituita anche una rete di esperti che comprende un team R&D Nespresso, fornitori di 

macchine da caffè, designer ed esperti. La rete in questione mira a progettare soluzioni sempre più 

efficienti in termini di uso di energia, emissioni di carbonio e riciclaggio di ogni linea di macchine 

Nespresso. L’ ultima creazione, Pixie, che si spegne automaticamente dopo nove minuti di 

inattività, consuma il 40% di energia in meno rispetto ai modelli precedenti. 

Recycling at Home è invece uno dei servizi appositamente studiati da Nespresso per offrire 

maggiore comodità ai clienti e allo stesso tempo salvaguardare l'ambiente. Il servizio ha lo scopo 

di estendere il sistema di riciclaggio delle capsule di Nespresso a tutta la Svizzera. I 2600 punti di 

raccolta capsule Nespresso presenti in Svizzera, presso i partner commerciali, le Boutique 

Nespresso e i punti di raccolta comunali, sono già molto utilizzati dai clienti svizzeri, che possono 

individuarli mediante il sito Web, le applicazioni per smartphone o il servizio clienti telefonico 

gratuito. Dopo la raccolta, le capsule usate vengono introdotte nel sistema di riciclaggio 

Nespresso, dove i materiali grezzi vengono separati ed elaborati per poter essere riutilizzati. Il 

partner per il riciclaggio di Nespresso, il gruppo Barec, separa l’alluminio dai fondi di caffè tramite 

un procedimento appositamente sviluppato. I fondi di caffè vengono compostati e utilizzati come 

concime, ad esempio dai viticoltori della regione di Lavaux. L’alluminio viene riciclato e 

reintrodotto nella catena di rivalorizzazione dell’alluminio. 

“Da Nespresso, lo sviluppo sostenibile non è solo una tendenza passeggera o una strategia di 

mercato. Per oltre 10 anni, abbiamo focalizzato i nostri sforzi sul programma. Tutto il nostro team 

è coinvolto in ciò che consideriamo il modo migliore di "condividere i valori" con tutti i nostri diversi 

partner”4.   

 

 

 
 

                                                           
4
 Fonte: http://www.nespresso.com/ecolaboration/uk/it/accueil.html; www.nespresso.com; ultimo accesso il 

25/05/13 
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La brand community di Lavazza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla fine dell’800 a oggi, l’impegno di Lavazza è stato raggiungere l’eccellenza nella produzione 

del caffè. Potendo contare su un’esperienza solida, accumulata in oltre un secolo di attività, oggi 

l’azienda è tra i simboli più significativi del caffè italiano nel mondo.  

The Italian Experience, l’emotional engagement di Lavazza, è un mix tra piattaforma social e 

concorso in modalità 2.0 per rafforzare le conversazioni attorno al lifestyle italiano, le passioni, 

l’amore, l’amicizia, il cibo, il divertimento e molto di più. La piattaforma digitale ideata e gestita da 

Bright.ly mira a creare una vera e propria community in cui stranieri e italiani si possano 

confrontare su tutto ciò che riguarda il Made in Italy.  È suddivisa in più parti ed è ricca di iniziative 

e progetti, primo fra tutti la Global Experience Map: 
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Questa è una mappa costruita da utenti desiderosi di condividere la loro esperienza Lavazza. Per 

partecipare è sufficiente iscriversi o fare log-in e caricare una foto del dell’esperienza Lavazza (per 

esempio il caffè della mattina preparato con la moka, il cappuccino al bar o l'espresso condiviso coi 

colleghi). Naturalmente è anche possibile usare i social network: YouTube e i propri account 

Facebook e Twitter. 

Più interattivo è l’utente, maggiore è la quantità di punti accumulati per diventare una 

“SUPERSTAR” all'interno della community. Obbligatoria anche un'occhiata alla netiquette… 

Ma come funziona il sistema di rewarding?  

Il punteggio accumulato consente di acquisire il diritto ad un premio secondo le seguenti modalità: 

ogni 30 punti acquisiti si riceve direttamente all’indirizzo email fornito nel momento della 

registrazione una ITunes card del valore di 10 Euro/10 Sterline inglesi. Ciascun utente registrato 

avrà dunque la possibilità di caricare all’interno della Global Experience Map Lavazza fotografie 

che raccontino la propria Lavazza Experience nel mondo. Il contributo verrà visualizzato all’interno 

della mappa e darà diritto all’accumulo di punti (per ogni contributo caricato si ha diritto a 1 

punto). Sarà possibile effettuare un numero illimitato di check-in durante la giornata, tuttavia si 

acquisisce il diritto all’assegnazione del punteggio (sempre 1 punto) solo per il primo contributo 

caricato. 
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Un’altra idea di The Italian Experience è una piattaforma partecipativa di racconto dell’ esperienza 

italiana su 4 temi: Food & Wine, Lifestyle & Passions, Art & Culture, Fashion & Design che raccoglie 

contributi editoriali realizzati dagli utenti e dal comitato editoriale del progetto. L’iniziativa ha 

l’obiettivo di individuare e far emergere giovani story-teller italiani capaci di documentare 

attraverso parole, video e immagini storie ed esperienze personali di interesse collettivo che 

abbiano come  contenuto l’Italia e i valori dell’italianità. Al termine del progetto, tra tutte le storie 

raccolte, le migliori verranno pubblicate in una speciale sezione del sito theitalianexperience.com. 

Tutti i contenuti pubblicati potranno essere votati dagli utenti attraverso un click sul bottone 

“FACEBOOK LIKE” inserito in corrispondenza del contenuto. Ogni utente potrà votare il medesimo 

contenuto una sola volta e sarà possibile visualizzare sul sito la classifica dei contenuti più votati 

suddivisi per i 4 temi. 

Al termine del periodo di partecipazione durata del progetto, una giuria composta da un team di 

esperti della comunicazione e del marketing visionerà per ogni categoria i 50 contenuti più votati 

dagli utenti e decreterà tra questi il contenuto più meritevole di ognuna delle 4 categorie, 

esprimendo, a proprio giudizio, una valutazione di tipo qualitativo e di aderenza al concept del 

progetto. Gli autori dei 4 migliori contenuti verranno premiati come segue: 

 

MIGLIOR CONTRIBUTO FOOD & WINE 

Tour per due persone tra la Lombardia e il Piemonte alla scoperta dei più grandi chef italiani 

 

MIGLIOR CONTRIBUTO ART & CULTURE 

Un workshop di fotografia della TPW* per un approfondimento della tecnica o una ricerca 

sull’estetica fotografica, immersi nell’atmosfera della campagna toscana. Il vincitore potrà 

scegliere tra uno dei corsi messi a disposizione dall’organizzazione del TPW. 
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MIGLIOR CONTRIBUTO LIFESTYLE AND PASSIONS 

Una settimana per due persone di corso di barca a vela itinerante tra la Sardegna e la Corsica, 

sette giorni di barca per godere dei luoghi imparando i fondamenti della vela. 

 

MIGLIOR CONTRIBUTO FASHION & DESIGN 

Un corso intensivo al NABA di Milano con l’opportunità di approfondire le proprie conoscenze o 

entrare nel mondo della Moda e del Design durante l’estate. Il vincitore potrà scegliere tra uno dei 

corsi estivi dell’offerta didattica. 

 

 

Infine il progetto video storie:  

“L’idea è diffondere il calore, la creatività e la passionalità tipici degli italiani, e per farlo è stata 

avviata un'operazione che ha coinvolto persone provenienti da tutta Europa. Con una telecamera e 

molta curiosità, il team del progetto di Lavazza si è recato per strada per scovare le domande che 

gli stranieri avrebbero voluto fare agli italiani e abbiamo poi chiesto agli italiani di rispondere con 

una soluzione originale. 

Alle 4 richieste straniere più interessanti, abbiamo abbinato le 4 soluzioni italiane più creative, 

realizzando così 4 episodi coinvolgenti e inaugurando la prima edizione di The Italian Experience.  

Per la seconda edizione, ci siamo spinti oltre ai confini europei per coinvolgere persone provenienti 

da tutto il mondo. Con un tour mondiale che ha toccato gli Stati Uniti, l'Australia e l'India, abbiamo 

conosciuto nuovi straordinari modi in cui gli stranieri percepiscono l'Italia. E con gli episodi che poi 
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abbiamo realizzato, abbiamo evidenziato inconsueti lati del nostro paese, esplorando città come 

Bologna, Genova, Catania e Torino”5.  

Chiarificando le parole dei curatori del progetto, nella sostanza gli stranieri chiedono e gli italiani 

rispondono. In che modo? 

1. viene caricata una video-richiesta da parte di uno straniero (ad esempio sulla cucina italiana) 

2. viene caricata una video-risposta da parte di un italiano  

3. è scelta una coppia di protagonisti tra i video più votati 

4. dapprima lo straniero viene in Italia a conoscere il nuovo amico e ad effettuare un “training” 

sulla tematica scelta 

5. in seguito torna nel suo paese con l’amico italiano per mettere in pratica ciò che ha imparato. 

Verranno scelti 2 protagonisti stranieri i cui video richiesta saranno in evidenza sul sito ufficiale, su 

Facebook e su Twitter. A questi potranno rispondere attraverso video creativi e originali i membri 

italiani della community. Il video risposta dell’italiano più votato vincerà un viaggio per due 

persone a New York o a Londra, ma soprattutto incontrerà il protagonista straniero e lo condurrà 

in un’avventura alla scoperta dell’autentica cultura italiana. 

 

Il messaggio di Lavazza è assolutamente opposto a quello di Nespresso. Punti chiave sono 

inclusività, socialità e divertimento. Il caffè non è un’esperienza se non è condiviso, ma non è 

necessaria la compresenza fisica tra i membri della community (come invece è imprescindibile per 

le boutique bar di Nespresso). Altissima strategia di engagement attraverso concorsi a premi e 

grande visibilità attraverso i social network.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Fonte: http://www.theitalianexperience.com/project.php; www.theitaliaexperience.com; ultimo accesso il 25/05/13  
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¡Tierra! - Un progetto di sviluppo sostenibile 
 

La Fondazione Giuseppe e Pericle Lavazza nasce nel 2002 ed è una Onlus che promuove e supporta 

senza scopo di lucro progetti sociali internazionali mirati a migliorare le condizioni di vita delle 

comunità di caficultores: dallo sviluppo sostenibile all’assistenza sociale e sanitaria, dalla tutela 

dell’infanzia alla salvaguardia della natura. Collabora con diversi soggetti in più ambiti: istituzioni 

pubbliche e private, ONG, associazioni di categoria. Un esempio è la collaborazione con Cecafè , 

per realizzare laboratori informatici presso le scuole elementari di regioni caffeicole brasiliane.  

 

 

 

Il primo progetto di CSR (responsabilità sociale d’impresa) interamente realizzato da Lavazza si 

chiama ¡Tierra! è ed è anche il primo progetto di sviluppo sostenibile che si traduce in una linea di 

prodotti in continua evoluzione. La prima fase di ¡Tierra! prende il via nel 2002 in Peru, Honduras e 

Colombia, in tre comunità di piccoli produttori. Alla conclusione del progetto, nel 2009, i risultati 

sono stati positivi: 

• le comunità coinvolte hanno raggiunto la piena autonomia, anche grazie alla creazione di un 

conto economico per ciascuna impresa; 

• i caficultores sono oggi in grado di vendere il prodotto direttamente, senza l’intervento degli 

intermediari spuntando prezzi migliori e realizzando guadagni più equi; 

• tutte le coltivazioni hanno ricevuto la certificazione Rainforest Alliance; 
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• ¡Tierra!, caffè prodotto a partire da tre varietà locali di Arabica lavata, è stato inserito nella 

gamma Lavazza con un notevole riscontro a tutti i livelli da parte del pubblico, anche in ambito 

internazionale. 

La seconda fase di ¡Tierra!, avviata nel 2010, riguarda invece diverse comunità di piccoli produttori 

locali in Brasile, India e Tanzania. Il focus è centrato ancora una volta sia sulla qualità del prodotto 

caffè sia sul miglioramento delle condizioni di vita dei coltivatori. I vari progetti prevedono 

interventi ambientali, sociali ed economici, con l’obiettivo specifico di migliorare le pratiche 

agricole - analisi del suolo, uso corretto di fertilizzanti, miglioramento delle tecniche di potatura, 

tecniche sostenibili ecc. 

Per presentare questa iniziativa al Salone Internazionale del Gusto, l’evento che, dal 25 al 29 

ottobre scorso, ha portato al Lingotto Fiere di Torino oltre 220.000 visitatori, Lavazza  ha scelto 

una testimonial d’eccezione: l’artista israeliana di sand art di fama internazionale Ilana Yahav. 

Utilizzando, al posto della sabbia, la polvere di caffè, l’opera ha presentato al pubblico gli elementi 

chiave che stanno alla base del concetto di sostenibilità d’impresa della sua Fondazione, in cui 

Lavazza si riconosce. 

 

 

 

¡Tierra! è anche un reportage fotografico unico, che documenta il progetto nel suo compiersi 

grazie alla partecipazione, piena di rispetto e di empatia, di un maestro come Steve McCurry.  

McCurry è uno tra i reporter più famosi e autorevoli del National Geographic, membro dell’agenzia 

Magnum e vincitore di numerosi riconoscimenti prestigiosi. Ha sposato l’idea di Lavazza e ha 

iniziato a seguire ¡Tierra! molto prima del suo avvio, recandosi presso le tre comunità prima che 

cominciassero i lavori preliminari, per documentare la realtà all’inizio, durante e dopo lo svolgersi 

del progetto. Insieme a lui, tre giovani fotografi (l’italiana Guia Besana, il colombiano Carlos 

Zuluago Palacio e il peruviano Eduardo Hirose). Il risultato del loro impegno è diventato un libro, 
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dedicato alla prima fase di ¡Tierra! Anche nella seconda fase del progetto sarà il suo obiettivo a 

offrire uno sguardo privilegiato sulle nuove realtà in cui opererà Lavazza.  

 

 

Steve McCurry con Francesca Lavazza 

 

“Ogni volta che parto penso che sarà per scoprire qualcosa che non ho mai visto. Mi piace questo 

senso di stupore che da sempre mi accompagna perché mi permette di parlare con chi ho di fronte 

all’obiettivo, di scoprire non solo il volto dei miei soggetti, ma la loro storia. Con Lavazza e con 

¡Tierra! accade così ogni volta. È successo in passato in Perù, in Colombia e Honduras, è accaduto 

lo scorso anno in Brasile. [...] E abbiamo potuto vedere le persone lavorare, raccogliere, rilassarsi e 

scherzare al bar. Invitati in ogni casa in cui passavamo, ospiti in un mondo che è davvero altrove. E 

questo anche è il bello di un lavoro come il mio e di un progetto come ¡Tierra!: non essere intrusi 

ma essere visti come persone che seguono un disegno condiviso. Anche per questo credo da 

sempre nel progetto ¡Tierra!, che è sbagliato definire solo un progetto sostenibile perché è 

qualcosa di più: è sostegno tangibile, materiale, sociale e culturale”.6 Steve McCurry 

 

 

 

 

                                                           
6
 Fonte: http://www.lavazza.it/corporate/opencms/it/mondo_lavazza/csr/fondazione-lavazza/tierra/;  

www.lavazza.it; ultimo accesso il 25/05/13 
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Conclusioni 
 

I consumatori possono co-creare valore, co-creare la strategia competitiva, collaborare nel 

processo di innovazione della società e dell’impresa, ma  non è stato ancora identificato un 

meccanismo univoco di pratiche ripetibili e di successo con cui sviluppare tutto ciò. La ricerca, 

tuttavia, dimostra che se i brand danno la possibilità ai consumatori di costruire una comunità 

online e la libertà di modificare i loro prodotti, ne trarranno sicuri benefici in termini 

accrescimento di valore (Muniz A.M., Schau H.J, Arnould E.J; 2009). 

Nel caso della Lavazza, in particolare le pratiche di social networking giocano un ruolo chiave. Sono 

focalizzate sulla creazione, sulla crescita e sul sostegno dei legami tra i membri di una brand 

community. All’interno di queste pratiche troviamo: 1) welcoming  2) empathizing 3) governing. 

Queste pratiche operano principalmente nell’intangibile dominio delle emozioni e rinforzano i 

legami sociali e morali all’interno delle comunità.  Le pratiche osservate confutano le opinioni di 

Muniz e O’Guinn (2001) secondo cui le comunità di marca sono comunità dalla responsabilità 

limitata. Anche le pratiche di community engagement (quelle necessarie ad intensificare l’impegno 

dei membri all’interno della brand community) sono fortissime nel caso italiano: esse 

comprendono: 1) staking 2)  milestonig 3) badging e 4) documenting. Questo insieme di pratiche 

enfatizza e salvaguardia l’eterogeneità della brand community o la distinzione tra i membri della 

brand community e i sottomembri. 

Nel caso di Nespresso sono riscontrabili pratiche di impression management, ovvero quelle 

caratterizzate da un esterna e visibile concentrazione sulla creazione di un favorevole giudizio sul 

brand. Queste pratiche comprendono: 1) evangelizing (comportamento  di alcuni membri che si 

comportano come altruistici emissari ed ambasciatori della ‘sacra’ immagine del brand) e 2) 

justifying.  

In entrambi i casi invece, non sono evidenti strategie di brand use (specificatamente volte a 

migliorare il brand. Queste pratiche comprendono: 1) grooming 2) customizing 3) commoditizing)). 

Nondimeno, tutte le pratiche trovate hanno delle implicazioni (Muniz A.M., Schau H.J, Arnould E.J; 

2009): 

1. Possono essere viste come un tirocinio per i membri della comunità 

2. I loro effetti si dispiegano con il tempo 

3. Attraverso le pratiche si diventa devoti al brand 

4. I partecipanti delle comunità online acquisiscono e condividono capitale culturale 

5. Generano nuove possibilità di product-innovation 

6. Creano valore 
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http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=k-OAyweQpOI (per il video 
¡Tierra! E Steve McCurry.   
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