
LAVAZZA: 
UN GRUPPO MULTIBRAND CON OLTRE 120 ANNI DI STORIA

Un’azienda globale con radici italiane, giunta alla quarta generazione, che, forte della sua tradizione e
di una storia che dura da oltre 120 anni, unisce alla volontà di portare il proprio caffè in tutto il mondo
un grande impegno per l’innovazione,  la ricerca e la sostenibilità,  al  fine di garantire una crescita
futura e diventare uno tra i più importanti player mondiali del settore, mantenendo intatta la migliore
qualità dei propri prodotti.
Lavazza è inoltre il  caffè ufficiale  dei  tornei  del  Grande Slam di  tennis  (Australian  Open,  Roland
Garros,  Wimbledon e US Open):  il  mondo del  caffè e del  grande sport  condividono i  valori  della
tradizione, della ritualità, dell’internazionalità e della socialità. Dal 2016 Lavazza collabora, inoltre, con
Andre Agassi, uno dei più grandi campioni di tutti i tempi, sei volte numero uno al mondo che ha vinto
la medaglia d’Oro alle Olimpiadi, diventando uno dei pochi tennisti che hanno conquistato il Golden
Slam (i quattro tornei del Grande Slam e un oro olimpico). 

L’azienda è da sempre impegnata nella promozione delle arti e della cultura. Dai primi passi compiuti
con la rivoluzionaria campagna creata dall'indiscusso genio italiano della pubblicità Armando Testa,
fino alla  celebrazione della  creatività  artistica rappresentata dal  Calendario,  Lavazza si  è  sempre
distinta come pioniera delle arti visive. 
Dalla fotografia al design passando per la grafica pubblicitaria, oggi Lavazza è partner di alcuni tra i
principali musei internazionali, tra cui il Museo Guggenheim di New York (USA), la Collezione Peggy
Guggenheim (Venezia), la Fondazione Musei Civici di Venezia e il Museo Statale Ermitage di San
Pietroburgo (Russia). 

Lavazza partecipa alla nuova edizione di Milano Golosa con un ¡Tierra! Bar, dedicato all’offerta delle
pregiate  miscele  sostenibili  Tierra  per  il  canale  fuori  casa,  e  nell’area  “PaniniAmo”  dove  -  in
partnership con l’Accademia del Panino Italiano – proporrà speciali coffee pairing della nuova miscela
¡Tierra! Colombia.
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