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• il mercato delle capsule universali sta vivendo un 
momento molto delicato a causa delle pesanti restri-
zioni legate alla proprietà intellettuale (Nestlé vs. 
Vergnano, per l’utilizzo della macchina Nespresso 
con le capsule pubblicizzate da Dustin Hoffman). 
L’insieme di tutti questi fattori sta aumentando il li-
vello di concorrenza sul mercato, elemento che gio-
va senza dubbio ai consumatori. Secondo Nielsen, 
negli ultimi dodici mesi, in Italia, il prezzo medio 
delle capsule è sceso del 2,4% (da 47,64 a 46,48 eu-
ro al chilo), mentre i volume di vendita continuano a 
crescere repentinamente segnando il gradimento del 
consumatore: + 20,2% nell’ultimo anno.

Per il caffè è tempo  
di customer experience

una comunicazione volta a incrementare 
la notorietà e il valore intangibile della marca. 
così cresce la reputation sul consumatore di Icm Advisors

ICMAdvisors

Ú Il mercato del caffè per il consumo casalingo è 
in continua evoluzione e con esso stanno mutando 
in maniera radicale i comportamenti dei consuma-
tori. Nonostante il tradizionale caffè macinato con-
tinui a farla da padrone l’avvento di capsule e cialde 
ha indotto notevoli cambiamenti orientando i con-
sumi domestici verso il monodose, con prezzi medi 
più elevati e incrementando sensibilmente la dina-
micità del mercato delle macchine da caffè. La fo-
tografia attuale del mercato del caffè evidenzia poi 
altri due aspetti di rilievo: 
• il mercato delle macchine per l’uso delle cialde ha 
ancora un notevole margine di crescita sul mercato; 
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Eccellenze in Italia. Nel nostro 
Paese, tra le novanta aziende produt-
trici di caffè, con fatturato oltre i 2 
ml di euro vi è un gruppo eccellente 
che nell’ultimo triennio ha avuto per-
formance oltre la media per crescita 
del fatturato e di redditività. In mol-
ti casi si tratta di marchi noti come 
Lavazza, Illy, Hausbrandt che, gra-
zie a strategie di sviluppo del proprio 
brand in linea con l’evoluzione della 
domanda nei mercati finali mostra-
no performance economiche e livel-
li di fidelizzazione della clientela in 
continuo miglioramento. 
 
Lavazza ha sviluppato il marchio 
con importanti investimenti in comu-
nicazione e advertising cogliendo il potenziale mo-
strato dal mercato delle capsule. Estensione dell’offer-
ta e attenzione alla customer experience, il momento 
in cui il caffè è consumato fra le mura domestiche, si 
sono trasformati in risultati economici eccellenti sia 
per crescita del fatturato, sia per redditività. 

Illy e Kimbo hanno deciso di allearsi per lanciare 
un proprio sistema che consente l’uso dei prodotti di 
entrambi i marchi. Grazie alla partnership con Inde-
sit, leader negli elettrodomestici, le due grandi azien-
de della tradizione storica della torrefazione italiana 
hanno sviluppato un sistema a capsule per espresso: 
Uno Capsule System, a uso domestico che consente 
l’uso dei prodotti di entrambi i marchi. 

Hausbrandt ha invece deciso di puntare sull’inno-
vazione di prodotto con la modernissima Epica - E-
asy Peel Italian CApsule: capsula a doppia camera 
che garantisce la conservazione del caffè in manie-
ra ottimale così da poter sempre assaporare la stes-
sa fragranza del caffè appena macinato. Tutto que-
sto nel totale rispetto dei criteri di riciclaggio delle 
materie visto che la capsula è totalmente scomponi-
bile (plastica, umido, alluminio riciclabile).
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Vendite in milioni di euro

Variazioni

macinato macinato capsule macinato cialde macinato espresso macinato normale

Cambia l’esperienza 
di consumo domestica

2 mln

90

22% 
Quadrante crescita
20 imprese

28% 
Quadrante eccellenza
25 imprese su 90 
operanti in Italia

28% 
Quadrante sofferenza 
25 imprese

22% 
Quadrante redditività
20 imprese

di euro la quota di fatturato 
minimo considerata

aziende produttrici di caffè  
operanti in Italia

Fonte: nielsen 

Fonte: icm advisor

La dinamica dei marchi 
sul mercato italiano
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TRIBUNALE DI NOVARA

Concordato Preventivo N. 9/2013.
Giudice Delegato Dott.ssa Guendalina Pascale.

Il Liquidatore Giudiziale della Procedura in epigrafe rende 
noto che il giorno 28 Luglio 2014 alle ore 12.00, presso lo 
Studio del Notaio Fabio Auteri, in Novara, Corso Garibaldi 

n.6, si terrà la vendita del Complesso immobiliare sito in 
Pozzolo Formigaro (Al), destinato a Centro Commerciale in 

attività, con relativa galleria, realizzato negli anni ’90.

La consistenza immobiliare è la seguente:
• superficie complessiva dell’area: mq 33.600;

• superficie utile lorda: mq 12.600;
• superficie di vendita: mq 5.712, di cui 4.200 mq  

nulla osta regionale grande distribuzione;
• 1.512 mq negozi di vicinato.

Vi sono inoltre 1.120 mq di attività accessorie,  
818 posti parcheggio e superficie destinata  
a distributore di carburante per mq 1.157.

Il prezzo di vendita è fissato in Euro 8.000.000,00 
e le offerte di acquisto dovranno essere presentate 

in busta chiusa indirizzata presso lo Studio del Notaio 
incaricato, entro le ore 12.00 del giorno precedente 

la vendita, escluso il sabato.

All’offerta dovrà essere allegato, a titolo di cauzione, assegno 
circolare non trasferibile intestato al concordato preventivo per 

un importo complessivo pari al 10% del prezzo offerto: 
cauzione che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto.
È possibile consultare le planimetrie, foto e perizia di stima 

del complesso immobiliare nonché il testo integrale dell’avviso 
di vendita, sul sito del Tribunale di Novara 

http://www.tribunali.it/Novara.html 
nonché sul sito http://www.astegiudiziarie.it/.

Per ulteriori informazioni e per visite sul posto,  
è indispensabile contattare in orario d’ufficio il Liquidatore 

Giudiziale al numero 0321.393428.

IL LIQUIDATORE GIUDIZIALE

Rag. Massimo Melone

Brand equity. Le performance aziendali sono sostenute 
da mirate strategie di sviluppo con lo scopo di migliorare 
l’awareness del brand,e offrire esperienze di consumo (e in 
alcuni casi d’acquisto) uniche e molto personalizzate.
A confermare questa evidenza è l’analisi del patrimonio im-
materiale delle aziende eccellenti del caffè. La componente 
intangibile, in cui il marchio ricopre un ruolo determinan-
te, costituisce mediamente oltre il 60% del valore totale a-
ziendale ed è composta oltre che dal brand da: brevetti, de-

sign e know-how in 
seno all’azienda.
Il vantaggio com-
petitivo di queste a-
ziende si fonda infat-
ti sul patrimonio im-
materiale di know-
how, reputazione, 
relazioni e immagi-
ne di marca che han-
no costruito nel tem-
po. In particolare, il 
marchio è l’asset che 
permette di differen-
ziare l’offerta e co-
struire un valore so-
stenibile nel tempo. 
L’analisi effettuata 
da Icm Advisors sul 
campione delle a-
ziende eccellenti del 

caffè ha evidenziato che il marchio costituisce in media cir-
ca il 32% del valore economico dell’azienda. Risultato che 
conferma, che la gestione professionale e proattiva di questo 
asset nel tempo permette di raggiungere una base di consu-
matori molto estesa e fedele.
Puntare sullo sviluppo del proprio marchio e saper leggere 
con anticipo i prossimi trend di un mercato dinamico e ric-
co di opportunità, come quello del caffè sono due elemen-
ti determinanti per vincere le prossime sfide. Alcuni han-
no ben chiari questi concetti, per tutti gli altri una possibi-
le ricetta è servita. Ù

32%
Valore del 
solo marchio, 
all’interno del 
valore economico 
dell’azienda


