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Autovie Venete, traffico
in leggero decremento 
Primo esame del budget

Luigi Dell’Olio

MILANO. Illycaffè si appresta 
a sbarcare nel mercato delle 
capsule compatibili con Ne-
spresso, ampliando in que-
sto modo il proprio orizzon-
te di business al di là dei con-
fini  tradizionali.  A  partire  
da aprile il gruppo triestino 
commercializzerà  in  nove  
Paesi  (Italia,  Francia,  Bel-
gio,  Spagna,  Portogallo,  
Olanda, Germania, Austria 
e Stati Uniti) i prodotti - die-
ci capsule in alluminio per 
scatola, con prezzo suggeri-
to al pubblico di 4,30 euro - 
che si potranno acquistare 
nel canale grande distribu-
zione, sull’e-shop aziendale 
e nei punti vendita mono-
marca. A seguire,  l’offerta 
sarà estesa anche ai negozi 
di elettrodomestici e in ca-
nali e-commerce non diret-
ti.

La novità è frutto dell’ac-
cordo di licenza siglato nei 
mesi scorsi con il colosso te-
desco Jab, holding di inve-
stimento della famiglia mi-
liardaria tedesca Reimann, 
che attraverso la sua piatta-
forma Jde si occuperà della 
produzione e distribuzione 
nel canale retail all’estero, 
mentre  l’azienda  triestina  
gestirà la distribuzione ne-
gli altri canali di vendita e, 
in Italia, in tutti i canali, va-
lorizzando la  propria  pre-
senza PNOJDIBOOFM e poten-
ziando le sinergie.

L’offerta sarà strutturata 
in nove qualità di arabica, 
in tre intensità di gusto gra-
zie a diversi profili di tosta-
tura:  classico  (dal  gusto  

morbido e vellutato), nella 
doppia referenza espresso e 
lungo;  intenso  (espresso  
pieno  e  corposo)  e  forte  
espresso (dal carattere deci-
so).

Chiaro l’intento della so-
cietà del gruppo Illy: crearsi 
nuovi spazi di mercato, sen-
za  comunque  rinunciare  
all’immagine di esclusività 
e al posizionamento nella fa-
scia alta dell’offerta. E, so-
prattutto,  confermando la  
scelta di crescere in manie-

ra autonoma, rinunciando 
quindi  alla  possibilità  (da  
tempo paventata da analisti 
e stampa) di fondersi  con 
un altro gruppo del settore.

La novità di prodotto è sta-
ta presentata nel corso di un 
evento che si è tenuto a Mila-
no, con il direttore dell’Uni-
versità del Caffè Illy More-
no Faina a fare gli onori di 
casa coinvolgendo i presen-
ti in un’esperienza multisen-
soriale  per  apprezzare  la  
qualità dei prodotti di casa. 

Presente nell’occasione an-
che l’ad di illycaffè Massimo 
Pogliani, che ha fatto il pun-
to sull’evoluzione della so-
cietà. «Ormai abbiamo rag-
giunto una dimensione tale 
che ci colloca a metà tra i pic-
coli e i big. Noi puntiamo sul-
la qualità, vogliamo essere 
l’Hermes del caffè», ha sotto-
lineato, con un chiaro riferi-
mento  al  posizionamento  
nel segmento lusso.

Pogliani ha ricordato che 
negli ultimi anni l’azienda è 
cresciuta molto a livello or-
ganico, conservando l’auto-
sufficienza quanto a capaci-
tà di finanziamento. «Se gli 
azionisti mi chiedessero un 
parere  su  una  potenziale  

apertura del capitale lo da-
rei, ma ora non ne abbiamo 
bisogno»,  ha  sottolineato.  
«Un eventuale ingresso di  
soci darebbe un'accelerazio-
ne mentre per ora abbiamo 
necessità di stabilizzare» il 
lavoro del piano triennale. 
Pogliani si è detto soddisfat-
to del piano che si chiude 
nel 2019, in concomitanza 
con  la  scadenza  del  suo  
mandato,  ricordando  che  
l’ultimo esercizio si dovreb-
be essere chiuso con un fat-
turato 2018 vicino alla so-
glia dei 500 milioni di euro 
(466 milioni nel 2017, con 
Ebitda intorno al 14%). —
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le STRaTeGie dell’azienda TRieSTina

Illycaffè lancia le capsule
compatibili con Nespresso
Saranno commercializzate a partire da aprile in nove Paesi dopo l’intesa siglata
con il colosso tedesco Jab. L’ad Pogliani: «Puntiamo sulla grande distribuzione» 

TRIESTE. Il cda di Autovie Ve-
nete, presieduto da Mauri-
zio Castagna, ha esaminto il 
modello di organizzazione e 
gestione e lo stato di avanza-
mento del budget al 31 di-
cembre 2018. L'appalto per 
la  viabilità  invernale,  che  
comprende tutti i servizi ne-

cessari per gestire i  tratta-
menti antighiaccio e la puli-
zia della rete in occasione di 
fenomeni nevosi, è stato sud-
diviso in 9 diversi lotti (per 
singole tratte autostradali) 
per un importo di oltre 5 mi-
lioni di euro. Il Consiglio ha 
approvato il bando di gara. 

All'ordine  del  giorno  del  
Consiglio anche l'andamen-
to economico del primo se-
mestre (l'esercizio di Auto-
vie si sviluppa dal luglio di 
un anno al giugno di quello 
successivo), ovvero il perio-
do luglio dicembre 2018, la 
voce più significativa, quel-
la relativa al traffico, segna-
la un decremento. «Un dato 
-  commenta  il  presidente  
Maurizio Castagna - che di-
pende  principalmente  dal  
calo del traffico leggero, e 
quindi atteso. Da quando so-
no cominciati i lavori per la 
terza corsia, infatti, le per-
correnze  a  breve  e  medio  
raggio dei veicoli leggeri so-
no  calate  perché  vengono  
privilegiati gli  spostamenti 
sulla viabilità normale e dun-
que il calo si può considera-
re fisiologico». Nel semestre 
luglio-dicembre 2018, i chi-
lometri percorsi sono stati, 
complessivamente 45 milio-
ni 216 mila 717 in meno (pa-
ri a un calo del 3,2%) rispet-
to allo stesso periodo dell'e-
sercizio precedente, con un 
decremento di 733 mila eu-
ro nei ricavi da pedaggio. 

Pieno agevolato, la Commissione Ue ha depositato il ricorso

Lo stabilimento della illycaffè a Trieste

L’ultimo esercizio
del gruppo si dovrebbe 
chiudere con fatturato 
sui 500 milioni di euro

Ieri il cda di Autovie ha esaminato il piano per la viabilità invernale

Lilli Goriup

TRIESTE.  La  Regione  cerca  
sponda a Roma per difende-
re la benzina agevolata, do-
po il ricorso depositato dalla 
Commissione europea con-
tro l’Italia per la mancata ap-
plicazione della direttiva co-
munitaria  sulla  tassazione  
dei prodotti energetici. L’as-
sessore regionale all’Energia 
Fabio  Scoccimarro  si  dice  
«moderatamente  ottimista»  
dopo essere volato nella capi-
tale assieme all’assesssore al-
le Finanze del Fvg Barbara 
Zilli: «La Regione ha un cro-
noprogramma – prosegue – 
da rispettare entro il 7 mar-
zo. Poi la palla passerà all’av-
vocatura dello Stato».

Come detto, a Roma si so-
no appena svolti due incontri 
istituzionali. Nel primo Scoc-
cimarro e Zilli hanno incon-
trato gli addetti agli Affari eu-
ropei,  quelli  del  ministero  
dell'Economia e Finanze e gli 
avvocati  dello  Stato  che  
avranno il compito di presen-
tare la memoria difensiva al-
la Corte di giustizia Ue. «Sia-
mo sconcertati dal ragiona-
mento astratto del ricorso - 
hanno annotato gli assessori 
-,  che non trova corrispon-
denza nella realtà dei fatti. 
Dal semplice calcolo mate-
matico è chiaro che non vi è 
alcuna violazione del regime 

delle accise e che l'intervento 
della Regione va a incidere 
direttamente sul prezzo fina-
le,  come  sottolineato  dalla  
Corte Costituzionale in una 
sentenza ignorata dalla Com-
missione europea, garanten-
do un beneficio importante 
per il cittadino e consumato-
re». La misura del pieno age-
volato «è fondamentale per il 
nostro territorio regionale – 
hanno aggiunto –. Ecco per-
ché nei prossimi giorni gli av-
vocati  del  Fvg  lavoreranno 
con le direzioni Energia e Fi-
nanze» per «fornire gli ele-
menti agli uffici romani».

Alla seconda riunione han-
no preso parte anche i rappre-
sentanti di Unione Petrolife-
ra, Assopetroli e Figisc Confo-
commercio Fvg,  che già  in 
precedenza avevano chiesto 
di essere uditi per supporta-
re la Regione nel contenzio-
so legale. Gli assessori hanno 
infine annunciato l'apertura 
di un tavolo di confronto con 
tutti  i  portatori  d'interesse  
«per valutare un piano B» in 
caso  di  «sentenza  europea  
sfavorevole». Bruno Bearzi, 
presidente  Figisc,  auspica  
«che tutto si risolva nel mi-
gliore  dei  modi;  saranno  i  
membri dell’avvocatura del-
la  Regione  e  dello  Stato  a  
mettere in evidenza eventua-
li forzature del provvedimen-
to europeo». —
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RicoRSo ue, le STRaTeGie della ReGione

Benzina agevolata
missione romana
per cercare appoggio

Sono 3,4 milioni i posti di la-
voro persi in Europa nel set-
tore  delle  costruzioni,  539  
mila in Italia. Ma la differen-
za fra l'Italia e gli altri Paesi 
dell'euro è che dopo la crisi 
gli altri hanno registrato un 
aumento  degli  occupati,  
mentre l'Italia ha continuato 
a perdere posti di lavoro sot-
tolinea la fotografia scattata 
dall'Osservatorio  statistico  
dei consulenti del lavoro nel 
report «Edilizia una crisi inar-
restabile» presentato a Ge-
nova.  La  flessione  italiana  
ha riguardato principalmen-
te i lavoratori italiani (-498 
mila), soprattutto i più giova-
ni, meno quelli di extracomu-
nitari (-41 mila) e i lavoratori 
stranieri comunitari.

RappoRTo

Le costruzioni
hanno perso
oltre 500 mila
posti di lavoro

tel. 040 6728311 - fax 040 6728327

osserva il seguente orario:

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ mattino: dalle 8.30 alle 13.00 - pomeriggio: dalle 14.30 alle 16.00

Lo sportello di Trieste sito in VIA MAZZINI 14 A
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