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RETAIL & INDUSTRIA

Amaro Lucano
e un libro

Per ritrovaree radici
II blocco della
ristorazione ha
finito per pesare su
tutto il settore sia
a livello nazionale
sia all'estero

Anna Zinnia
(lannalinola

116 9 ottobre 2020

L
avorare insieme per ri-

partire insieme. È la

strategia di Amaro Luca-

no, brand che fa capo all'o-

monimo gruppo. In partico-

lare per quanto concerne la

grande distribuzione, che

rappresenta circa il 60% del

business, l'azienda intende

concentrarsi su due aspet-

ti: l'eCommerce e la comu-

nicazione. "Durante il lock-

down siamo molto cresciu-

ti nell'online, raddoppiando

le vendite - spiega Leonardo

Vena, ceo di Lucano 1894-.

Si tratta, tuttavia, di nume-

ri ancora piccoli. L'obiettivo

è consolidare il trend. Per-

ciò abbiamo organizzato un

gruppo di lavoro ad hoc, fo-

calizzato su questo ambito".

Investire in comunicazio-

ne significa, invece, agire su

tutte le leve a disposizione

(dai social network al pun-

to vendita) al fine di suppor-

tare il consumo. "Quella de-

gli spirit è una categoria che,

in questi mesi, ha tenuto. Va

detto, però, che nel nostro

Paese il bere rientra in una

dinamica sociale, è stretta-

mente legato allo stare in-

sieme. Da questo punto di

vista la quarantena non ha

rappresentato un'occasio-

ne propizia per it consumo".

Attualmente la flessione

delle vendite nella gdo, do-

ve Amaro Lucano ha una di-

stribuzione ponderata del

70%, è pari al 25%. A fine

anno il calo dovrebbe atte-

starsi intorno al 20%. Sotto-

linea Vena: "Quella che stia-

mo vivendo non è una cri-

si finanziaria. È una crisi di

economia reale, che coin-

volge e mette a dura prova

le famiglie".

Oltreché attraverso la gdo

e l'horeca, Lucano è distri-

buito in due punti vendita di

proprietà. Gli store, a nome

La Bottega, sono ubicati a

Pisticci, dove si trova la sede

operativa dell'azienda, e a

Matera. L'offerta compren-

de l'intera linea di liquori,

per un totale di oltre 15 eti-

chette, e una serie di acces-

sori e gadget brandizzati.

A trent'anni dal lancio del

claim che ha reso famoso il

brand ("Cosa vuoi di più dal-

la vita? Un Lucano!"), Fran-

cesco Vena, proprietario

di Lucano 1894 ed Emiliano

Maria Cappuccitti, direttore

risorse umane di Coca-Co-

la Hbc Italia firmano il libro

edito da Rubbettino, appe-

na lanciato in libreria e in

ebook dal titolo Cosa vuoi di

più dalla vita. Amaro Luca-

no: storia di un'Italia dal bic-

chiere mezzo pieno.

Il fascicolo arricchisce di

una nuova storia d'impre-

sa la collana "La bellez-

za dell'impresa" diretta da

Adriano Moraglio e Florin-

do Rubbettino, un proget-

to editoriale che mira a far

conoscere ai lettori interes-

santi vicende imprendito-

riali del nostro Paese.

Il libro di Vena e Cappuc-

citti è un viaggio tra passa-

to e presente, con aneddo-

ti divertenti e continui fla-

shback, che narra delle ori-

gini del celebre Amaro Lu-

cano e della storia di una fa-

miglia del luogo, la famiglia

Vena, diventata una del-

le più importanti realtà im-
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prenditoriali nella produ-

zione e commercializzazio-

ne di liquori. Da biscottifi-

cio locale che distillava an-

che amari e cordiali a brand

di spirits tra i più noti e af-

fermati a livello internazio-

nale.

Inevitabilmente, si trat-

ta parimenti di una carrel-

lata della storia dell'Italia

del Novecento e del Mezzo-

giorno, nonché la dimostra-

zione di come quel grande

mosaico noto come Made in

Italy sia fatto di tanti sape-

ri che non di rado partono

proprio da zone apparente-

mente marginali del Paese.

"Cosa vuoi di più dalla vita?

è una domanda che ci siamo

posti spesso, soprattutto

durante questa pandemia

che ha modificato gli equi-

libri mondiali finora in at-

to -racconta Francesco Ve-

na-. Il libro vuole essere un

contributo per ripensare ad

un nuovo modo di vivere la

realtà, un inno alla lucanità,

ma soprattutto all'Italianità

e al suo patrimonio di cono-

scenze, bellezze e costumi.

Perché dalle storie impren-

ditoriali del passato e do-

mandandoci anche oggi che

cosa davvero vogliamo dal-

la vita, quali sono le nostre

responsabilità e il nostro

ruolo come imprenditori

italiani, si origini un vento di

ripartenza con quello stes-

so impeto e quella stessa

resilienza che rendono glí

italiani così unici".

In questo senso "È un ma-

nifesto dell'Italia che verrà

-afferma il coautore Emilia-

no Cappuccitti, coautore del

libro-. Una ventata di otti-

mismo, quanto mai neces-

saria".
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® Sono passati
trent'anni dal lancio
del fortunato claim
pubblicitario

Il libro narra delle
origini dell'Amaro
Lucano e della storia
di una famiglia di
imprenditori
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