SG COMPANY SOCIETÀ BENEFIT S.P.A. HA ORGANIZZATO
“VIVI LA MONTAGNA”, IL TOUR DI LAVAZZA NELLE PIÙ BELLE LOCALITÀ SCIISTICHE
ITALIANE.

Milano 2 maggio 2022: Sinergie Srl, società 100% di SG Company Società Benefit S.p.A., ha
organizzato “Vivi la montagna”, il tour di Lavazza partito da Cervinia che ha toccato le più belle
località sciistiche italiane.
Sono state cinque le tappe all’insegna del mondo Lavazza, che si sono svolte in concomitanza con
alcune tra le più importanti manifestazioni sportive internazionali, per far conoscere il vero espresso
italiano ad un pubblico sempre più variegato e cosmopolita.
Il tour è partito da Cervinia, in occasione della Coppa del Mondo di Snowboard Cross lo scorso 18 e
19 dicembre, per poi proseguire a Sestriere (in occasione del Carnevale), Madonna di Campiglio (in
occasione del Carnevale Asburgico), Cortina (in occasione della Gara di Winter Race) per concludersi
a fine marzo a Bardonecchia.
Questa attività nasce dall’esigenza di Lavazza di creare un nuovo rapporto di partnership con i propri
clienti, un nuovo modo per loro di vivere l’azienda, educandoli all’arte del preparare e bere un buon
caffè. Sinergie ha interpretato i bisogni di Lavazza traducendoli in attività mirate a supporto di alcuni
dei loro clienti, mettendo così in risalto i valori del Brand. Durante il tour Sinergie ha inoltre
coordinato i diversi partner, come ad esempio Radio 105, che con la loro presenza hanno
ulteriormente impreziosito le singole tappe.
“Lavazza ha come obiettivo quello di trasmettere la cultura del caffè lavorando sul territorio e con il
territorio. Questo progetto è stato per me e per tutta SG Company entusiasmante, ci ha dato
l’opportunità di mettere in campo tutta la nostra expertise in un contesto molto particolare.
Troviamo straordinario il modo in cui Lavazza voglia entrare in contatto con i propri consumatori e
clienti, parlando di valori, accompagnandoli e aiutandoli nel quotidiano e contemporaneamente
valorizzando il territorio dei propri partner.” Dichiara Riccardo Tonoli, Sales Account di Sinergie.

“Collaborare con brands come Lavazza e riconoscersi anche nei loro valori è per noi tutti un grande
stimolo al miglioramento ed alla performance quotidiana”. Dichiara Davide Verdesca, CEO &
Chairman di SG Company S.B. S.p.A.
Il tour Lavazza “Vivi la montagna” ha inoltre offerto la possibilità di vincere premi esclusivi tra cui,
sleedog, cena stellata, sauna in rifugio e skipass giornaliero, attraverso la partecipazione ad
un concorso attivo per tutta la stagione invernale. I vincitori hanno potuto scegliere tra un voucher
valido per un’esperienza da vivere nei luoghi delle tappe del tour o una macchina Lavazza A Modo
Mio Jolie.

Il vero espresso italiano è sceso in pista nelle più belle località sciistiche per far vivere un’esperienza
di gusto e musica con il supporto di Radio 105 in qualità di mediapartner. Dagli studi radio del
morning show più ascoltato d’Italia alle piste, Ylenia ha vissuto in prima persona e raccontato on air
e on line tutte le tappe e attività del tour: dal Lavazza Apres-Ski al Lavazza Breakfast.
In questi due appuntamenti sono stati proposti i grandi classici e nuove ricettazioni esclusive
elaborate per l’occasione dal Training Center Lavazza, per raccontare l’espresso italiano attraverso
diverse metodologie di preparazione, dedicate ad ogni momento della giornata.
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