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IL GRUPPO TEDESCO METTE
SULPIATTO QUASI DIECI
MILIARDI DI EURO E CON UNA
SERIE DI ACQUISIZIONI DI
MARCHI IN EUROPAE NEGLI
USA SI PROPONE COME TERZO
PROTAGONISTA DI UN
MERCATO CHE NON CONOSCE
RECESSIONE, FINORA
DOMINATO DAI DUE COLOSSI

AndreaTarquiìni

Berlino
Tengono tutti dal Palatìna-

V to, la regione dei dolci col-
li di vigneti dove nacque Helmut
Kohl, ma dove vivano ogginonlo
sa o non lo dice nessuno. Il loro
patrimonio è stato stimato da
Manager Magazin, edizione te-
desca, in otto miliardi di euro.
Probabile residenza all'estero
per pagare meno tasse, scrive la
Sueddeutsche Zeitungsu di loro.
Sono in quattro, quattro fratelli
eredi acquisitiperchéfigliadotti-
vi di un'antica dinastia indu-
striale: Renate Reimarm-Haas,
Wolfgang Reimann, Matthias
Reimann-Andersen e StefanRei-
mann-Andersen. Possiedono di
tutto, daalcuni deigrandimarchi
di lusso della moda mondiale a
marchi cas ual sempre di tenden-
zatraigiovani, dagrandi aziende
_ glob ali di detersivi e disinfettanti
a ditte di caffè. Ed è proprio in
questo settore che vogliono
sfondare più di prima, sfidando i
due colossi oggi dominanti sul
mercato mondiale, gli americani
Starbucks e gli svizzeri di Netslè
con il marchio Nespresso.

Questaèlastoriadellafamiglia
Reimann, un casato tra i meno
conosciutima anche traipiùric-
chi e di successo del capitalismo
tedesco moderno. Un anno fa
avevano incassato una sconfitta
cocente: era fallita la loro scalata
adAvon, ilgruppo americano dei
cosmetici. Adesso hanno preso

possesso, con un'acquisizione
da quasi 10 miliardi di dollari,
dell'olandese D.E.Masters Blen-
ders, nota al grande pubblico per
il caffè e le cialde da caffettiera
Senseo e soprattutto per il mar-
chio Douwe Egberts, operi mar-
chi Pickwick (tè) e Natreen (dol-
cificante). Non proprio un boc-
cone danulla, l'anno scorso D.E.
Masters Blenders ha registrato
un fatturato di 2,7 miliardi di eu-
ro, edèconsideratailnumero tre
sul mercato mondiale del caffè.
Un mercato che non va mai in
crisi, dice Jon Cox, analista di Ke-
pler capital markets a Zurigo: «Il
caffè è un business stabile, il fat-
turato globale della distribuzio-
ne del caffè al dettaglio vale 65
miliardi di dollari».

Probabilmente è per questo
che la famiglia Réimann vuole
continuare a investire. I quattro
fratelli eredi adottivi non agisco-
no mai in prima persona: fa tutto
per loro la Jab, l'azienda di inve-
stimenti di JohA.Bencldser. L'o-
biettivo dei Reimann è costruire
un impero dei caffè. La loro sfida:
è lanciata, irivalinelinirino sono
i due citati. Tutto nella recente
strategia e nelle ultime scalate
dei Reimann conferma che l'im-
pero del caffè è il loro sogno.
L'anno scorso, sempre tramite
Jab, hanno rilevato per quasi 1,5
miliardi di dollari, i due produt-
tori americani di caffè Peet's e
Caribou. Dopo Peet's e Caribou,
avere in pugno D.E. Masters
Blenders è un'altra cosa. Trema
soprattutto Nestlé, perché il suc-
cesso dellesuemacchinedacaffe
per casa Nespresso (quelle. dei
gustosi spot pubblicitari con

l de.

George Clooney) è insidiato dal-
la produzione di capsule analo-
ghe per quelle stesse macchinet-
te col marchino Douwe Egberts.
E con la catena di negozi di Peet's
e Caribou, la base di una sfida a
Starbucks nel grande, crescente
business del "coffee to go" è
pronta.

Alcuni dicono, ma non è chia-
ro se sia vero o no, che il miliar-
dario anticonformista Warren
Buffett abbia partecipato alla
scalata del caffè insieme ai Rei-
mann. Vero o no, lui fu con loro
nel fallito tentativo di rilevare
Avon. Inutile chiedere chiari-
menti peri media: i quattro Rei-
mann sono blindati nel silenzio,
e la stessa consegna del silenzio
la segue Benckiser, guidata da
Peter Harf, ex numero uno a
Reckitt, epersonadifiduciadella
famiglia. Insieme a Bart Becht e
all'exresponsabile finanziario di
Mars, Olivier Goudet.

Vengono da lontano, hanno
radici nella storia della rivoluzio-
ne industriale all'epoca di Bi-
smarcke del Kaiser, i quattro Rei-
mann e la Benckiser. Tutto co-
minciò quando il capostipite del
casato, il chimico Ludwig Rei-
mann, fondò insieme all'im-
prenditore Johann 'Adam

SO
Benckiser appunto 'azienda
chimica nella Germani in quel
periododiboomecono coim-
periale. Più avanti, n gli anni
Cinquanta e Sessanta della rico-
struzione postbellica poi del
miracolo economico, discen-
dente Albert Reim I acquisì
marchi-chiave nel co parto dei
prodotti per l'igiene lla casa,
da Calgon a Sagrotan: Proprio al
morriento giusto, col boom degli
elettrodomestici che 4ecollava
in Germania.

ñe11984,AlbertReimannm2à
lasciò tutto in erediquattro
figli adottivi, I quali arono la
gestione dell'imper appena
ereditato a un gruppo di mana-
ger. Tracui appuntoM ránHarf,
che avviò l'espansione dell'a-
zienda familiare con un'acquisi-
zione dopo l'altra. I grandi balzi
in avanti furono la scalata al
gruppo newyorkese d 'i profumi
Coty, che possiede marchi come
Calvin Klein, Cerruti, Chloé, La-
gerfeld e Davidoff. Poi la fusione
con Reckitt & Colmán, guidata
appunto anch'essa dàHarf e che
fu ribattezzata Reckitt-Bencki-
ser, poi la scalata di úccesso
una seriedimarchid amodad
lusso: Ballye Jimmy i hoo (scar
pe), Derek Lam (mod ), Zaglian



( oio), Solange (gioielli).
:,Amicizie e rapporti eccellenti

h o contato molto anche nel
la calata al colosso olandese del
caffè: i Bencidser dell'attuale ge-
n azione avevano da tempo ot-
ti ni con Jan Bennink,
ca o di D.E. Masters Blenders. Il
q' ale avrebbe guadagnato mol-
to all 'affare cedendo il suo pac-
c etto. Finora i Reimann hanno
ri viato un altro passo in avanti,
il I ancio dell 'azienda in Borsa.
Er previsto l'anno scorso, poi è
sli ato. Dovrebbe, secondo gli

alisti, portare almeno un mi-
lido di dollari nelle casse della
fa i 'glia e portare a una capita-

azione di Cotyp erotto miliar-
di, Vedremo quando arriverà,

a bisogna vincere la sfida a
spresso e Starbucks.

® RIPRODUZIONE RISERVATA

[STAARBUCKS ]

L'idea che arrivò Seattie
da un viaggio in Italia dei fondatore

Howard Schultz , tuttora
amministratore delegato della
celebre catena di caffetterie
americana , sviluppò il suo
progetto in occasione di un
viaggio In Italia nel 1983 . Tornato
a Seattle rilevò una piccola catena
di negozi alimentari e ne avviò la
trasformazione in locali pubblici.
Oggi nel mondo ci sono quasi
2lmila caffetterie Starbucks, di
cui 13 .200 negli Stati Uniti e 851
In Cina . II fatturato ha superato
perla prima volta 1 13 miliardi di
dollari nel 2092 , e l'utile netto è
arrivato a 1,3 miliardi . Nel febbraio
scorso è stato aperto il primo
Starbucks a Ho Chi Min City, in
Vietnam . Altri Paesi di forte
presenza sono la Gran Bretagna,
l'India, la Corea dei Sud.
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cialda aromatica che vata
un'infinità di tentativi d'i i®nl!

caffetterie per il cons mo sul
posto, ma il core busi ess è tuttc
la vendita delle ciald in un'infinil
di varietà, così come tante sono 1
imitazioni. Per tutto i decennio
degli anni 2000, ren é noto la
casa, le vendite sono aumentate
media d d 30% ogni a bno.

Nespresso è un marchio del grupp
Nestiè e ha costruito la¡sua fama
globale vendendo sia I 'cialde che
la macchinette per far ! il caffè.
Creato nel 1976 nei la 'oratori
dell'azienda svizzera c e da
sempre importa e ven e caffè in
buste e pacchetti , il marchio è
stato brevettato solo e119987
dopodiché è iniziata l'espansione
in tutto il mondo, Italia compresa
Nel 2001 sono iniziate anche le
aperture a titolo speri entale di

Wolfgang
Reimann,

il maggiore dei
quattro fratelli

che oggi
gestiscono
l'impero di

famiglia



LE ACQUISIZIONI DELLA FAMIGLIA REIMAN
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Nei grafici, il dettaglio delle più recenti
acquisizioni nel settore dei caffè della famiglia
Reirnann (gruppo non quotato), l'andamento di
Borsa dei due concorrenti Starbucks e
Nepresso (gruppo Nestlè), e i corsi irregolari
della materia prima sui mercati internazionali
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