
KM+ 

29/04/2020



Indice

Forumautomotive - WEB

Gruppo Lavazza: apre a Shanghai il primo Flagship Store del Gruppo torinese in Asia
italicom.net - 29/04/2020

3

4

P.2

Elena Marinozzi

MV Agusta estende la garanzia su tutte le sue moto 4 italicom.net - 29/04/2020

Elena Marinozzi
5

Elena Marinozzi

#FORUMAutoMotive in versione virtuale sancisce l’alleanza di tutta la filiera 4 rmcmotori.com - 29/04/2020

Elena Marinozzi
9

Elena Marinozzi

Coronavirus: L'automobile e la Fase 2. Governo, se ci sei batti un colpo 4 Motorbox.com - 29/04/2020

Elena Marinozzi
10



Gruppo Lavazza: apre a Shanghai il primo
Flagship Store del Gruppo torinese in Asia

SHANGHAI – Yum China Holdings, Inc. C) e il Gruppo Lavazza, comunicano di aver siglato
una joint venture nata per esplorare e sviluppare il concept di Coffee Shop Lavazza in Cina. Il
progetto prende il via con l’apertura di un nuovo Flagship Store Lavazza a Shanghai, il primo
fuori dai confini italiani.
“Siamo entusiasti della partnership con Lavazza, e di portare in Cina l’autentica esperienza del
caffè italiano. Avvicineremo così i consumatori che cercano l’esperienza di un caffè pregiato, e
saremo ben lieti di accoglierli nel nuovo Flagship Store”, ha commentato Joey Wat, CEO di Yum
China, che aggiunge: “sappiamo che il caffè ha un grande potenziale in Cina e Lavazza condivide
questo entusiasmo. Forti della nostra profonda conoscenza del pubblico cinese, siamo molto
contenti dell’avvio della collaborazione con Lavazza per esplorare il mercato del caffè nel nostro
Paese.”
L’autentica esperienza del pregiato caffè italiano Lavazza
In 125 anni di attività Lavazza ha saputo mettere a frutto un patrimonio di italianità e l’impegno
per la qualità e l’innovazione, affermandosi come pioniera del settore ed entrando nel cuore degli
amanti del caffè in tutto il mondo. Il nuovo Flagship Store si trova a Jing’an, uno dei quartieri
storici al centro della Shanghai moderna. Un connubio tra innovazione e tradizione che
permetterà alla clientela di vivere in prima persona tutte le sfaccettature del mondo Lavazza
all’interno di un ambiente unico e iconico in stile italiano. Il design del negozio è fatto di soffitti
alti, murales artistici e finiture in marmo, per offrire al cliente l’esperienza immersiva di una
caffetteria italiana.
Nello store spicca un’enorme Carmencita, la storica moka Lavazza, con l’inconfondibile forma a
cono. Presente nel locale anche Belle Epoque, la limited edition firmata Elektra e ispirata allo
stile delle primissime macchine per espresso. L’intento è quello di restituire il fascino della storia
del caffè, ma al contempo raccontare anche il ruolo unico e d’avanguardia di Lavazza nello
sviluppo di questo prodotto.
Non solo caffè: il menù unisce prodotti classici a innovazione
Il Coffee Shop di Shanghai si presenta come “caffè gastronomico” e propone numerosi caffè in
varianti classiche e creative, oltre a una straordinaria selezione di cibi che comprende anche una
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linea di snack ispirati alla tradizione italiana. Al centro, tutta la gamma dei grani di finissima
qualità Lavazza, tra cui Kafa, caffè pregiato dalla foresta etiope, e la Classic Collection di
Lavazza, l’autentico espresso italiano, ma con un guizzo contemporaneo.
Non solo, quindi, l’espresso della tradizione italiana, ma anche una varietà di tecniche di tostatura
ed estrazione che consentono di approdare per la prima volta in Cina con creazioni uniche. Come
per Bel Paese Coffee, l’offerta esclusiva creata per il mercato cinese che offre un’esperienza
sensoriale attraverso le varie regioni d’Italia, anche grazie alle ricette storiche del caffè declinate
in varie interpretazioni locali. Nel Flagship Store di Shanghai sono disponibili anche le creazioni
del Lavazza Coffee Design, con una carta di ricette sorprendenti per proporre al cliente
un’esperienza innovativa del caffè, nata da tecniche gastronomiche uniche.
L’offerta gastronomica del Flagship Store è il frutto della collaborazione tra Lavazza e uno chef
stellato: lo street food italiano autentico arriva così sul mercato locale cinese. I clienti della
caffetteria potranno assaporare numerosi snack italiani dolci e salati che rappresentano la cucina
tricolore nel mondo, tra cui per esempio la focaccia e il cannolo.
Negli ultimi anni il Gruppo Lavazza ha avviato un percorso di sviluppo internazionale finalizzato
a esplorare nuovi mercati e soddisfare la crescente domanda di caffè premium. Allo stesso tempo,
Yum China è cresciuta in maniera importante nel mercato: nel 2019 i suoi marchi hanno venduto
130 milioni di tazzine di caffè nel Paese. I punti di forza delle due aziende convergono: le
dimensioni e l’approfondita conoscenza del mercato di Yum China, unite allo standing di Lavazza
nel mondo del caffè e alla sua offerta di qualità, creano delle ottime basi per l’ingresso in Cina del
concept di Coffee Shop Lavazza.
(I-TALICOM)
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MV Agusta estende la garanzia su tutte le sue
moto
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Di Redazione Centrale - 29 Aprile 2020  79           Facebook      WhatsApp      Linkedin      Email
Telegram
VARESE – Con la produzione ormai avviata verso il ritorno graduale al pieno
regime, MV Agusta annuncia un’estensione di 3 mesi della garanzia su tutto il parco moto
circolante attualmente coperto da garanzia costruttore. Per via delle misure di
contenimento del contagio adottate in quasi ogni paese del mondo, i proprietari di moto
non hanno potuto utilizzarle per un lungo periodo. Una pausa necessaria e doverosa,
durante la quale però la garanzia è stata di ben poca utilità. Un “tempo sospeso” che MV
Agusta ha deciso di restituire ai propri clienti.
“In questi momenti particolarmente difficili, è importante per MV Agusta dimostrare la
propria vicinanza alla rider community MV Agusta in modo concreto e tangibile” ha
dichiarato Claudio Quintarelli, responsabile post vendita MV Agusta Motor S.p.A. “Con
questa decisione vogliamo assicurarci che i nostri clienti non siano troppo penalizzati dalla
crisi e che, una volta finita la quarantena, possano godersi appieno le loro moto senza
ulteriori preoccupazioni. L’estensione si applica a tutte le moto attualmente coperte dalla
nostra garanzia standard di 3 anni e immatricolate entro il 30.04.2020.”
(I-TALICOM)   Facebook      WhatsApp      Linkedin      Email      Telegram   
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#FORUMAutoMotive  in versione virtuale
sancisce l’alleanza di tutta la filiera
In tre ore di confronto, i più autorevoli e preparati esperti del mondo della mobilità hanno
analizzato la situazione attuale e identificato le soluzioni per la ripartenza dopo la lunga inattività.
Ma servono interventi puntuali da parte del Governo, non dettati da ideologie La prima edizione
di  #FORUMAutoMotive  nella variante virtuale, nel completo rispetto delle disposizioni di
distanziamento fisico e sociale, ha evidenziato una forza ancora maggiore rispetto a quelle
classiche precedenti. Le 5W alla base del giornalismo hanno rappresentato il cuore del webinar
dal titolo “Covid-19 e ripartenza: When (quando) What (cosa) Who (chi) Where (dove) Why
(perché)?”, un tema non semplice, ma affrontato con competenza e determinazione in oltre tre ore
di connessione con rappresentanti ed esperti del settore automotive.
Una lunga serie di interventi in video coordinati in studio da Pierluigi Bonora, giornalista e deus
ex machina dell’evento, e da Geronimo La Russa, avvocato e presidente dell’Automobile Club di
Milano. Voci diverse, provenienti da tutta la filiera, che in questa occasione, più che in tutte
quelle precedenti, hanno mostrato un’unità di intenti e, soprattutto, idee chiare sulle strade da
seguire, al contrario di chi dovrebbe gestire una ripartenza che si annuncia problematica per tutti.
Ma soprattutto per la mobilità.
A cominciare da quella urbana, come ha sottolineato Geronimo La Russa, con Milano e Roma
che pensano di risolvere il problema della riduzione fino al 75 per cento della capienza del
trasporto pubblico con biciclette classiche e a pedalata assistita. “Restringendo le carreggiate e
dipingendo piste ciclabili non otterremo altro che nuovi ingorghi, ed è esattamente l’opposto di
ciò che invece secondo noi è da fare. L’uso dell’auto non sarà un capriccio, ma una necessità. Per
questo motivo sarebbe più utile pensare a tariffe agevolate per i parcheggi ”, ha osservato La
Russa.
Senza dimenticare, come ha fatto notare Pierfrancesco Caliari. direttore generale di Confindustria
Ancma, l’associazione che raggruppa i produttori di veicoli a due ruote, che il decreto appena
presentato ha dimenticato proprio le biciclette sulle quali conta così tanto. “Non se ne parla, ed è
paradossale che il 4 maggio non riapriranno nemmeno i negozi di biciclette. Quello che serve è un
nuovo modello di intermodalità, ma deve essere un piano studiato e condiviso ; non si può
decidere per ideologia o per sentito dire”.
Fortunatamente dal fronte delle istituzioni arrivano anche segnali di apertura da Antonio Bobbio
Pallavicini, vicesindaco di Pavia e presidente del Dipartimento Mobilità e Trasporti di ANCI
Lombardia, consapevole del fatto che in questa regione sia concentrato il 20 per cento dei
trasporti nazionali. “ Bisogna da subito monitorare spostamenti e flussi per comprendere come
cambierà la mobilità partendo dalla prossima fase che può essere considerata uno e mezzo. Il
Governo ha idee confuse, nelle città ci saranno cambiamenti importanti e molti rischiano una vita
impossibile, poiché i tempi non coincideranno con quelli della famiglia. Mentre serve un mix che
sostenga e renda i cittadini liberi, senza criminalizzare l’auto”, ha osservato Bobbio Pallavicini.
In questa occasione,  #FORUMAutoMotive  ha analizzato aspetti legati al rientro a una parziale
normalità dopo lunghe settimane di isolamento. Sotto l’aspetto psicologico tenere ben presente il
rischio ossessione. “ Bisognerà fare i conti con paure e angosce – ha puntualizzato la dottoressa
Francesca Maisano, psicologa e psicoterapeuta all’ospedale Fatebenefratelli Sacco di Milano –
ma se la prima è contrastabile, il confronto con un nemico invisibile genera angoscia paranoidea,
tipica dei disturbi psichiatrici, ma riscontrabile oggi anche in persone comuni”. Mentre per quanto
riguarda gli automobilisti, Roberto Sgalla, ex prefetto ed esperto in sicurezza stradale, ha voluto
precisare che il comportamento dipenderà da come gli italiani hanno vissuto il periodo di
clausura. “Se siamo stati a casa solo per la paura del contagio o perché obbligati, il ritorno in
strada potrebbe portare a comportamenti ancora più intolleranti. Se l’isolamento è stato dettato
dalla responsabilità, allora forse non vedremo più i 3.000 morti l’anno sulle nostre strade”.
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Coronavirus: L'automobile e la Fase 2.
Governo, se ci sei batti un colpo
Pubblicato il 29/04/20 h. 19:30 CORONAVIRUS, FASE 2: PROPOSTE PER RIMETTERE IN
FUNZIONE L'AUTO
STATI GENERALI Come salire in auto dopo tanto tempo, e ritrovarla a secco di benzina, o con
le gomme a terra. Fase 2 emergenza
COVID-19 , riapre l'industria ma non riapre il negozio. Oppure riapre, ma il cliente marca visita.
Cioè torna l'offerta, ma non la domanda. Vuoi per i divieti alla
circolazione, vuoi perché non hai più soldi in tasca. E allora hai voglia a dire ''ripartenza''. Fase 2,
ok: ma come? Dove? Quando? E soprattutto, chi? Il
settore cerca risposte e propone soluzioni. E soprattutto, chiede spiegazioni. Le chiede ad un
Governo che dell'auto sembra sino ad ora essersi disinteressato . Alla prima
edizione virtuale di  #FORUMAutoMotive  , il tavolo sull'auto promosso dal giornalista Pierluigi
Bonora, voce alla filiera. Che le idee su come ripartire, le ha ben chiare in testa.
AUTO VS BICI Il 4 maggio ha il via la cosiddetta ''Fase
2'' , ma che succederà al trasporto pubblico e privato, specie in ambito urbano? ''Città
come Milano e Roma - afferma Geronimo La Russa , presidente
dell'Automobile Club Milano - pensano di risolvere il problema della riduzione fino al 75% della
capienza del trasporto pubblico con biciclette classiche e a pedalata
assistita. Ma restringendo le carreggiate e dipingendo piste ciclabili, non otterremo altro che
nuovi ingorghi . L’uso dell'auto non sarà un capriccio, ma una
necessità. Per questo motivo - osserva La Russa -  sarebbe più utile pensare a tariffe agevolate per
i parcheggi ''.
MANCA LA VISIONE E a proposito di biciclette. ''Nel nuovo decreto non se ne parla, ed è
paradossale - sostiene Pierfrancesco
Caliari , direttore generale di Confindustria Ancma - che il 4 maggio non riapriranno nemmeno i
negozi di bici, cioè quel mezzo di trasporto sul quale il Governo conta così
tanto. Quello che serve è un nuovo modello di intermodalità, ma deve essere un piano studiato e
condiviso ''. Che il Governo abbia idee confuse, lo pensa
anche Antonio Bobbio Pallavicini , vicesindaco di Pavia e presidente del Dipartimento Mobilità e
Trasporti di ANCI Lombardia: ''Nelle città - afferma -
avverranno cambiamenti importanti e molti cittadini rischiano una vita impossibile, poiché i
tempi non coincideranno con quelli della famiglia. Mentre serve un mix che sostenga e
renda i cittadini liberi, senza criminalizzare l’auto ”.
PSYCHO VIRUS Altro aspetto da non sottovalutare è quello psicologico. Angoscia e paure
hanno in quarantena piantato il seme, che accadrà non appena gli
automobilisti si riverseranno in strada? Secondo Roberto Sgalla , ex prefetto ed esperto in
sicurezza stradale, ''Il comportamento dipenderà da come gli italiani hanno
vissuto il periodo di clausura. Se siamo stati a casa solo per la paura del contagio, o perché
obbligati, il ritorno in strada potrebbe portare a comportamenti ancora più
intolleranti . Se invece l’isolamento è stato dettato dalla responsabilità, allora forse non vedremo
più i 3.000 morti l'anno sulle nostre strade”.
PUNTARE SULL'USATO Parola ora a chi vive in prima linea le dinamiche di mercato . “Oggi in
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Italia manca un piano di emergenza dei trasporti, ma l’aspetto più preoccupante - lamenta
Michele Crisci , presidente di Unrae - è che n on può esserci
piano di emergenza se non esiste un piano strategico di base, che non c’è mai stato. Purtroppo
nelle emergenze si lascia spazio a proposte e idee che non sono necessariamente calibrate con le
necessità che arrivano, magari, da esperti, ma non del settore. Noi abbiamo sul tavolo numerose
proposte articolate che tengono conto della sostenibilità: chiediamo di essere
ascoltati ”. Per Paolo Scudieri , presidente di Anfia, '' l a parola chiave dovrà essere
sburocratizzazione , togliendo i vincoli che mortificano gli imprenditori, come gli assurdi cavilli
che rendono la costruzione di parcheggi, compresi quelli intermodali, l’impresa più complicata
del mondo”. Secondo infine Adolfo De Stefani Cosentino , presidente di Federauto
(concessionari), la ripartenza non può partire unicamente
dalle auto nuove. “Il calo è subordinato a quanto può essere supportato, e in questo caso - ricorda
De Stefani Cosentino - non bisogna dimenticare che chi rottama un’auto vecchia, non sempre
si può permettere una vettura nuova. La soluzione può arrivare dall’usato fresco che arriva da
aziende e partite Iva che rinnovano il parco ogni tre anni. Offrire incentivi sulle
ex auto aziendali faciliterebbe lo smaltimento di quelle più vecchie”.
PROSPETTIVE Quanto calerà il mercato nel 2020? Secondo le proiezioni di Dario Duse ,
managing director di AlixPartners, ' 'la contrazione
delle vendite si aggirerà tra il 35% e il 43% dei volumi, che significherebbe passare da circa 2
milioni di veicoli a 1,4-1,2 milioni di
unità . L’emergenza - afferma Duse - è purtroppo arrivata in un periodo che già non era tra i più
positivi, e si teme che purtroppo per noi
possa avere un impatto ancora più forte rispetto alla media dell'Europa, in ragione di una serie di
caratteristiche sostanzialmente legate al tessuto industriale e una situazione macroeconomica e
politica meno solida rispetto ad altri Paesi europei''. Ultima considerazione di carattere
socio-ecologico: la riduzione del 90% del traffico a livello nazionale
sembra aver avuto sull’inquinamento effetti infinitesimali . A mandare forte e chiaro il
suo messaggio alle amministrazioni comunali, è l'aria stessa intorno a noi: 8
ore di blocco del traffico domenicale, in una città non servono a nulla.

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.Motorbox.com/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

29 aprile 2020 - 17:30 > Versione online

P.5

https://www.motorbox.com/auto/magazine/vivere-auto/covid-19-fase-2-auto-moto-mercato-mobilita-proposte-previsioni

	Indice
	Forumautomotive - WEB
	Gruppo Lavazza: apre a Shanghai il primo Flagship Store del Gruppo torinese in Asia


