Apre la nuova caffetteria Lavazza nel primo Eataly in Russia, per offrire
tutta l’autenticità della ‘coffee experience’ tipicamente italiana
Mosca, 25 maggio 2017 – Con l’inaugurazione a Mosca del primo Eataly in Russia, il 25 maggio, i
visitatori potranno degustare l'autentico caffè italiano di qualità presso la nuova caffetteria
Lavazza.
Dopo l’apertura a Copenaghen lo scorso novembre, la collaborazione tra Lavazza e Eataly
prosegue con un’altra importante inaugurazione in Europa. Il 25 maggio Eataly Mosca apre le
porte all’interno del centro commerciale Kievsky, di fronte all’omonima stazione ferroviaria: uno
spazio dedicato all’eccellenza che si estende su oltre 7.500 metri quadrati e che accoglierà 2.800
persone al giorno.
Lavazza e Eataly oltre alle medesime radici piemontesi, condividono anche la stessa passione per
la qualità, l'autenticità e la ricerca dell'eccellenza: caratteristiche tipiche e valori fondanti della
cultura italiana, profondamente legata al cibo e alle proprie origini.
Dal 2010 sono state aperte caffetterie Lavazza all’interno di Eataly a New York, Chicago, Boston,
Milano Smeraldo, Copenaghen e San Paolo (Brasile). A seguire, dopo Mosca, le prossime
inaugurazioni sono previste a Los Angeles e al FICO Eataly World di Bologna.
Gloria Bagdadli, Global Head of Marketing Retailing di Lavazza, ha commentato: “Offrire ‘coffee
experience’ autenticamente italiane è insito nel DNA di Lavazza. Siamo orgogliosi di inaugurare la
nostra caffetteria nel nuovo Eataly Mosca, portando così un tocco di italianità in più anche in
Russia. Si tratta del più recente passo nell'ambito della nostra lunga e solida partnership con
Eataly, un’azienda che condivide con noi valori forti”. La Russia rappresenta, inoltre, per Lavazza un
mercato altamente strategico, non solo per la passione dei russi per il caffè, ma anche per il
crescente interesse in prodotti ‘specialty’.
La caffetteria Lavazza a Eataly Mosca, situata nel cuore del nuovo punto vendita, è circondata da
vetrate che permettono giochi di luce spettacolari. L’illuminazione a sospensione e i complementi
d’arredo di design impreziosiscono l’area lounge, in cui i riflessi di luce si fondono con le scintillanti
superfici nei toni dell’oro, del bronzo e dell’argento cromato. L’area bar richiama gli stessi preziosi
metalli, unendo vetro e ottone.
L’eleganza dello stile italiano si ritrova anche nelle pareti, ornate da un mosaico in pietra dalle
sfumature marroni tenui che conferisce all’ambiente un’aria raffinata e accogliente. Il design delle
sedute è in linea con la comodità e la precisione del servizio “slow” che Lavazza intende offrire ai
propri ospiti, circondati dal calore dei toni e delle nuance delle piante del caffè.
Lo spazio espone gli scatti grande fotografo Steve McCurry, dedicati al progetto ¡Tierra! Origins e
raffiguranti le comunità di coltivatori in Brasile e Tanzania, dove Lavazza seleziona le sue migliori
origini di caffè.
La caffetteria Lavazza è concepita per offrire un’eccellente ‘coffee experience’ autenticamente
italiana servendo ¡Tierra! Selection, la nuova miscela di caffè premium di Lavazza dal gusto
intenso, prodotta con caffè di qualità sostenibile proveniente da piantagioni certificate Rainforest
Alliance, che unisce l’eccellenza del prodotto e la sostenibilità ambientale e sociale.

All'interno del negozio Eataly sarà inoltre possibile acquistare alcuni dei prodotti premium Lavazza,
tra cui ¡Tierra!.

Lavazza
Lavazza, fondata a Torino nel 1895, è un'azienda italiana produttrice di caffè di proprietà dell’omonima famiglia da
quattro generazioni. Fra i principali dei torrefattori mondiali, il Gruppo è oggi presente in oltre 90 Paesi attraverso
consociate e distributori, esportando oltre il 60% della sua produzione. Lavazza impiega complessivamente circa 3 mila
persone, con un fatturato di 1,9 miliardi di euro nel 2016. Lavazza ha inventato, proprio alle sue origini, il concetto di
miscela, ovvero l'arte di combinare diverse tipologie e origini geografiche del caffè, caratteristica che ancora oggi
contraddistingue la maggior parte dei suoi prodotti.
L’azienda, al sesto posto in Italia per reputazione secondo il Reputation Institute, conta inoltre più di 25 anni di
tradizione nel settore della produzione e della commercializzazione di sistemi e prodotti per il caffè porzionato,
imponendosi come prima realtà italiana a lavorare sui sistemi a capsula espresso.
Lavazza è presente in tutti i business: a casa, fuori casa e in ufficio, puntando sempre all’innovazione su tecnologie e
sistemi di consumo. Ad oggi Lavazza vanta un brand conosciuto in tutto il mondo, cresciuto grazie a importanti
partnership perfettamente coerenti con la strategia di internazionalizzazione della marca: come quelle, nel mondo
dello sport, con i tornei tennistici del Grande Slam e – nel campo dell’arte e della cultura - con prestigiosi Musei quali il
Guggenheim di New York negli USA e l’Ermitage di San Pietroburgo in Russia.

