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ERNESTO IMMONDA ci ha lasciato . La morte, fatto che in ogni

caso richiama l'uomo al rispetto e al raccoglimento, si è presentata

questa volta nella sua forma paù violenta e pii! crudele e ha voluto

mostrarci, nell'arrestare la splendida vita del nostro indimenticabile

amico, la sua realtà pi« enigmatica e inflessibile.

Ernesto Ramonda che lavorava nella nostra ditta da oltre cinque

anni era unanimamente consideralo, e chi lo ha conosciuto sa che

queste non sono parole d'occasione, come uno dei funzionari pili

preparati, pii scrupolosi, più zelanti di tutta la ditta . L'umanità.

cioè la capacità di comprendere la situazione umana di chiunque

si presentasse a lui per chiedere aiuto o consiglio, era ia virtù che

eminentemente lo qualificava in vita e che da oggi assoceremo

sempre al ricordo carissimo della sua persona . Tutta la nostra

grande famiglia si raccoglie oggi tacila e stupita, riconoscente e

grata di fronte alla sua memoria e si inchina rispettosa all'indi-

cibile sentimento di dolore della moglie Teresa e del piccolo Enrico.

Parola umana non può commentare in modo adeguato tosi grande

tragedia, ma sappiano i familiari, se ciò può lenire anche di poco

il loro grande dolore, che la scomparsa del loro caro è stata seguita

dal più vasto e sincero rimpianto che si possa immaginare .
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La guerra
del macinato

Finalmente venne il grande giorno.

L'offensiva preparata da mesi nel Quartier Ge-

nerale di Torino era pronta a scattare.

Il viandante che in quella storica mattina di lu-

glio si fosse trovato a passare nei pressi degli

Alti Comandi Lavazza in corso Novara, avrebbe

avvertito nell'aria greve il presagio del grande

evento che stava per compiersi.

E all 'ora X la grande macchina si mise in movi-

mento. Finite le operazioni di carico nei cortili

i motori di cento, duecento automezzi si misero

a rombare.

Ogni venditore col suo veicolo prese la dire-

zione della sua zona di combattimento . E così

si ebbero i primi scontri e su tutto l'arco del

fronte si ebbero le prime vittorie.

Dopo le asprezze della battaglia si vedevano

sorridere accampati nelle vetrine i simpatici e

valorosi gauchos brasileiros della Divisione Pau-

lista; mentre gli ambasciatori Lavazza si aggira-

vano tra loro cercando di dissimulare, sotto un

velo di dignitosa solennità, l ' intima soddisfa-

zione.

Logicamente non fu tutto rose e fiori . Ci furono

zone in cui il negoziante resisteva strenuamente

sulle sue posizioni nonostante i ripetuti assalti.

Ciò, per esempio, accadde a quota 316 per il

presidio - drogheria tenuto in pugno dall ' animoso

negoziante Anselmi.

Questo presidio fu sottoposto al fuoco incrociato

di tutte le batterie pubblicitarie Lavazza. Ma

erano vani i bombardamenti a tappeto dei co-

municati radio, le bordate dei manifesti, l'esplo-

sione delle pagine a colori sui mensili : il nego-

ziante resisteva ancora e non voleva arrendersi

al venditore . Questi però non si dette per vinto.

Aveva fiducia nell'effetto di un'arma segreta di

cui da tempo si mormorava . E aveva ragione.

Infatti di li a poco esplosero i potentissimi pezzi

da 36 mm . : i films pubblicitari a colori. Tre

grosse bombe che scossero dalle fondamenta gli

ultimi fortilizi della resistenza del negoziante,

provocando altresì l'insurrezione unanime dei

consumatori che, assediato il prode Anselmi e

messolo sotto il fuoco di fila delle richieste di

Paulista macinato e Lavazza macinato, lo co-

strinsero ad una resa senza condizioni.

Abbiamo usato scherzosamente lo stile di un cro-

nista di guerra (per fortuna disoccupato . . .) per

dare un'idea del massiccio spiegamento di forze

pubblicitarie messe in atto dalla Lavazza per il

lancio del caffè Paulista macinato e del caffè

Miscela macinato.

Troverete tutti i dati sulla campagna del maci-

nato nel port-folio che vi sarà prossimamente

distribuito.
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Cari amici,

è nostra intenzione aprire con

voi, nostri lettori, un dialogo che

sia aperto e illuminato per quanto

è possibile . Vi preghiamo dunque

di scriverci lunghe e sincere let-

tere alle quali noi risponderemo

scrupolosamente dopo averne

pubblicato il testo o integral-

mente o per estratto.

Rivolgetevi a noi per darci e per

chiederci consigli, per muoverci

rimproveri, per esprimerci tutti

i vostri dubbi e i vostri grandi

e piccoli problemi di lavoro : te-

nete presente soltanto che questo

è il «Notiziario Lavazza» e non

«Lo specchio dei tempi» della

Stampa, quindi non parlateci

della vostra vita privata e di

questioni che esorbitano comun-

que dalla problematica del vostro

lavoro.

Le lettere devono essere firmate,

ma, se esprimerete questo desi-

derio, la redazione non farà com-

parire il vostro nome in calce

agli estratti che pubblicherà.

Dunque restiamo in attesa, scri-

veteci !
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Consigli a chi guida
In una precedente nota ci siamo
permessi di richiamare l 'atten-
zione dei guidatori sui doveri
che loro incombono come utenti
della strada . Vogliamo ora ac-
cennare brevemente a quelli
che possono essere i loro doveri
verso la Casa, che ha affidato
loro un automezzo di sua pro-
prietà.
Tralasciamo i doveri della buo-
na conservazione del mezzo
usando quella cura alle parti
meccaniche che è necessaria al
buon funzionamento di un au-
toveicolo e curando che venga
regolarmente sottoposto a quel-
le piccole riparazioni, che sono
necessarie e fanno parte della
ordinaria manutenzione . Ci ri-
feriamo invece ai doveri che
incombono al nostro guidatore
verso la Casa nel deprecabile
caso in cui il furgoncino affida-
to sia coinvolto in un incidente
stradale.
Ci spinge a stendere queste no-
te il fatto che in questi ultimi
tempi si è avuto, anche nell'in-
terno della nostra Azienda, una
recrudescenza di incidenti, per
fortuna non gravi, dovuta in
parte all 'aumentato numero de-
gli automezzi della ditta ed in
parte al dilatarsi generale della
circolazione in Italia che in
questi ultimi tre anni si è rad-
doppiata.
Anzitutto i guidatori dei nostri
automezzi non debbono dimen-
ticare che non guidano un vei-
colo anonimo ma hanno per le
mani un mezzo che palesa a
tutti, ed in modo vistoso, il no-
me della Casa quindi tutti san-
no e possono giudicare se gli
autisti della « LAVAllA » so-
no buoni guidatori o meno.
L 'indubbio richiamo pubblicita-
rio che ne viene dalle scritte
sui nostri camioncini ha però
uno svantaggio ed è che, in caso
di incidente, tutti sanno subito
a chi rivolgersi e, purtroppo,
data la notorietà del nostro no-

me di grande casa, molte volte
le richieste vengono ad essere
piuttosto forti proprio in con-
seguenza a questo nostro buon
nome.
Comunque i nostri guidatori
non dimentichino questa parte
della loro responsabilità come
non debbono dimenticare che
sono pienamente responsabili
verso la Casa dell ' automezzo
loro affidato e se questo, per
loro colpa o negligenza, viene
a subire un danno, dovranno ri-
fonderlo.
In ogni incidente stradale in-
teressante uno o più autoveicoli
vi sono due specie di danni:
quelli arrecati all 'altro o agli
altri autoveicoli e quelli subiti
dal proprio veicolo. Chi è di-
mostrato essere responsabile
dell ' incidente deve risarcire il
danno arrecato agli altri, cosa
cui normalmente provvede l ' as-
sicurazione, ed accollarsi le spe-
se per la riparazione del pro-
prio automezzo. Quindi nel ca-
so dei nostri guidatori . mentre
l 'assicurazione paga i danni a r

-recati agli altri veicoli, quelli
subiti dal nostro automezzo
sono a carico della Casa la qua-
le se ne rivale sul guidatore col-
pevole dell ' incidente.
In materia di responsabilità ci-
vile derivante dalla circolazione
di veicoli, il Codice ha due
principi fondamentali . Uno è
che il guidatore è responsabile
dei danni a persone o a cose
prodotti dalla circolazione dei
veicoli, se non prova di aver
fatto tutto il possibile per evi-
tare il danno . Il secondo prin-
cipio è che, nel caso di scontro
tra veicoli si presume, fino a
prova contraria, che ciascuno
dei conducenti abbia concorso
ugualmente a produrre il dan-
no subito dai singoli veicoli (il
codice dice « singoli » cioè non
ognuno si tiene il danno al pro-
prio veicolo ma è responsabile
della metà del danno totale) .

Vi è poi il principio della re-
sponsabilità solidale tra il gui-
datore ed il proprietario del-
l'autoveicolo a meno che questi
riesca a provare che la circola-
zione è avvenuta contro la sua
volontà ; quindi la Casa è re-
sponsabile civilmente del dan-
no provocato dai nostri guida-
tori,
Da questi principi ne discende
la massima importanza che può
avere la possibilità di provare,
in tutti i modi permessi, che si
è fatto tutto il possibile per evi-
tare il danno e che a cagionare
l'incidente è stato il guidatore
dell'altro autoveicolo.
Uno dei principali mezzi di
prova è quello dei testimoni:
non insisteremo mai abbastanza
con il raccomandare ai nostri
guidatori che, nel deprecabile
caso di incidenti, debbono pen-
sare per prima cosa a munirsi
del nominativo di persone Che,
o sono state presenti al fatto o,
anche se non presenti, sono so-
praggiunte subito dopo e pos-
sono essersi rese conto della si-
tuazione e ricostruire fadelmen-
te l'accaduto . Oseremmo dire
che, prima ancora di iniziare la
solita discussione con il guidato-
re dell'altro autoveicolo, occorre
pensare a raccogliere questi no-
mi. Sappiamo per esperienza
quanto sia difficile trovare per-
sone disposte a dare il proprio
nome in caso di incidente, tut-
tavia insistiamo e l'esperienza
è dalla nostra parte : in due o
tre incidenti in cui il nostro
guidatore ci ha sconsolatamente
(letto, che pur avendo chiesto
a diverse persone, di non essere
riuscito a convincere nessuno
(lei presenti a dargli il proprio
nome e a fargli di teste, nel mo-
mento della discussione con
l 'altra parte abbiamo rilevato
che questa era riuscita ad aver-
ne duo o tre . Maggiore fortuna
o maggiore abilità nell'insi-
stere?
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Il nominativo dei testimoni è
anche necessario nel caso in cui
il guidatore dell 'altro veicolo
ammetta la propria colpa . Av-
viene sovente che in un primo
momento il guidatore si con-
vinca di aver torto, sia perchè
effettivamente ha torto, sia per-
chè crede erroneamente di
averlo, non potendo vagliare
nella confusione del momento,
tutte le circostanze dell ' inci-
dente stesso . In un secondo
tempo, normalmente dopo aver
discusso il fatto con il suo assi-
curatore, queste ammissioni di
colpa vengono ritirate e — è
sempre l'esperienza di casi con-
creti che ci fa parlare — quello
che aveva ammesso la sua col-
pa, e quindi implicitamente si
era accollato il danno, esce fuo-
ri invece con una richiesta di
danni più accanita del solito,
normalmente fatta tramite un
legale, quasi a ricuperare e a
fare dimenticare lo sbaglio cli
essersi lasciato andare ad am-
mettere la colpa.
La raccolta di testimonianze
deve essere fatta sia che si ab-
bia responsabilità dell 'incidente
sia che non si abbia . In questo
ultimo caso è importantissima
perchè, a causa della presun-
zione di colpa a suo carico di-
sposta dal codice, l ' automobi-
lista deve dimostrare di aver
fatto tutto il possibile per evi-
tare l' incidente . Nell'altro caso,
cioè nel caso in cui il guidatore
ritenga di essere in colpa, con-
viene lo stesso avere dei testi-
moni, sia perchè la sua opinione
di trovarsi in colpa può essere
errata in quanto nell ' agitazione
del momento non ha conside-
rato alcune circostanze a lui
favorevoli, sia perchè l 'esistenza
di testimoni può essere un va-
lido aiuto per ridurre eventuali
esuberanti richieste dell'avver-
sario.
Non parliamo poi dell'impor-
tanza (lei testimoni nel caso
debbano sorgere responsabilità
di ordine penale o anche solo
provvedimenti di natura ammi-
nistrativa per il ritiro della pa-
tente .

Un altro elemento importante
della difesa è l'aver fatto con-
statare dagli agenti eventual-
mente accorsi, la rispettiva po-
sizione dei veicoli al momento
dell'urto, tenendo presente che
la posizione è ben diversa nella
fase iniziale e nella fase finale
della collisione . Questo parti-
colare, se risulta chiaramente
dal verbale dell'Autorità, può
permettere ai periti dell ' assicu-
razione di discutere e facil-
mente fare risultare l ' eventuale
ragione o torto . Anche una
esatta descrizione circa la na-
tura e l'entità dei darmi causati
può essere utile, da una parte
per giudicare subito la ragio-
nevolezza di una richiesta di
risarcimento e dall 'altra perchè
dal modo e dalla localizzazione
delle ammaccature si può ri-
salire, con una indagine tec-
nica, alla responsabilità dell'in-
cidente.
Occorre inoltre fare rilevare,
vuoi dai testimoni vuoi dagli
eventuali agenti della Forza
Pubblica accorsi sul luogo, tutti
quegli elementi, anche secon-
dari, che si ritiene possano ave-
re influito sull' incidente . Massi-
mamente poi si deve avere la
certezza che l 'altro autoveicolo
sia in buone condizioni di mar-
cia e con la segnaletica perfet-
tamente funzionante : un con-
trollo agli indicatori di direzio-
ne allo « stop » è sempre da
farsi.
Comprendiamo che una cosa è
raccomandare la calma da ta-
volino ed un 'altra ben differente
è trovarsi in certi frangenti,
sorpresi dalla subitaneità del-
l'incidente, magari frastornati
da un colpo ricevuto, con un
avversario che sbraita, persuaso
che chi grida più forte ha ra-
gione, e con tutta la gente che
si stringe attorno e si sente par-
teggiare per l'uno o per l ' altro
trinciando giudizi a vanvera,
dato che il più delle volte si
tratta di persone che mai han-
no guidato un veicolo . Eppure
bisogna cercare, proprio in que-
sti momenti, cli mantenersi cal-

mi essendo l 'unico modo per
tutelare i proprii interessi e
quelli della Casa.
Ad ogni modo, qualora avven-
ga un incidente, anche piccolo,
anche senza apparenti danni,
occorre subito avvertire l 'uffi-
cio automezzi della sede cen-
trale, il più presto possibile.
Nel deprecabile caso che l ' in-
cidente abbia proporzioni più
gravi, specie se vi sono feriti
o morti, occorre darne comuni-
cazione immediata, sia perchè
si possano prendere quei prov-
vedimenti utili a cautelare i
nostri interessi, sia per avere
la necessaria assistenza.
In oneste segnalazioni occorre
essere chiari, esaurienti e pre-
cisi ricordando che è meglio
ripetersi o dare dieci informa-
zioni inutili piuttosto che tacer-
ne una necessaria . Soprattutto
occorre precisare bene i danni
subiti dal nostro automezzo af-
finchè la Sede possa disporre
per l'eventuale sostituzione, sia
perchè l 'automezzo non può
circolare perchè non ne è in
grado, sia perchè deve rima-
nere fermo per le riparazioni.
Nel caso in cui la colpa dell ' in-
cidente sia del nostro guida-
tore la Sede Centrale provve-
derà ad inoltrare la denuncia
subito all' Assicurazione (vi è
tempo solo tre giorni dal sini-
stro) perchè provveda in merito.
Nel caso in cui la colpa appaia
a carico del guidatore dell'altro
veicolo la Sede Centrale prov-
vederà, in via cautelativa, ad
inoltrare lo stesso la denuncia
alla Assicurazione e ad iniziare
la pratica di richiesta dei danni,
passando l'incarico ad un lega-
le specializzato . In questo caso
occorre che assieme alla de-
nuncia, sulla quale debbono
figurare tutti i dati dell'altro
veicolo come targa, nome del
guidatore, nome ed indirizzo
del propriet ario, sia inviato un
preventivo per le riparazioni e
che vi siano dei testimoni nel
caso in cui la controparte rifiuti
di addivenire ad una bonaria
transazione della vertenza e si
debba proseguire le vie legali.
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Anche il Paulista è protetto dal salvagente .

Q<Az A,tivZm,
Anche Venezia, la regina dell ' Adriatico, ha avuto la

sua settimana di Autobar LAVAllA . Peccato che

nessuna impresa di trasporti, pubblica o privata che

fosse, abbia voluto assumersi la responsabilità di ca-

ricarlo su di una zattera, una barca o un mezzo

qualsiasi per farlo transitare lungo il Canal Grande.

Sarebbe stata una domenica meravigliosa! Avremmo
visto il faccione del Paulista sostare sotto l ' arcata del

ponte di Rialto o fermarsi, lui pure, come un bravo tu-

rista in vena d ' affari ad ammirare i merletti marmorei

della Ca' d'Oro o quelli del Palazzo Ducale . Sa-
remmo andati a portare la calda tazzina di caffè al

pubblico dei vaporetti e dei motoscafi, alle coppiette

in gondola, agli allegri gondolieri . Avremmo fatto

sicuramente scalpore con la nostra tutt'altro che silen-

ziosa presenza sulla più bella via acquea del mondo.

Peccato! Ma non tutte le speranze sono perdute : con
l ' aiuto della diabolica fantasia del Rag . Marchelli stu-
dieremo una soluzione opportuna per la prossima pri-

mavera.

Intanto però ci siamo fatti notare sulla spiaggia del

Lido dopo una quasi romantica attraversata della La-
guna sul ferro-boat . E non abbiamo perduto tempo
per ricordare il nome del Paulista.

Ma le occasioni più belle ci sono giunte d 'improvviso,

quasi a ricompensarci dell ' amarezza per il mancato per-
corso del Canal Grande . Eravamo davanti alla Mostra
del Cinema : era la serata conclusiva, quella della pre-
miazione . Ci eravamo messi discretamente a fianco del

Palazzo mentre l ' altoparlante dell'autobar trasmetteva

una allegra e sommessa musichetta . Abbiamo visto

transitare dive e divette, attori ed attricette, alcuni dai

nomi famosissimi altre soltanto dalle forme interes-

santi ma tutti, nel passare in mezzo alla fila di poli-

ziotti in alta uniforme montati su meravigliosi cavalli

hanno posato l ' occhio sul nostro autobar . Claudia Car-
dinale a fianco di Renato Salvatori ha voluto addirit-

tura, lei già alta, sollevarsi sulle punte dei piedi per

dominare l ' interno dove il Rag . Marchelli stava rovi-

stando sugli impianti sonori.

Ma poi la folla era attratta dall ' ingresso dei perso-
naggi dell' arte, della politica e della finanza nel salone

e ci stava per lasciare in disparte come si lascia un

bel vestito da passeggio quando è l ' ora dello smoking.

Ma ecco il colpo di fortuna ; la nostra radio dice:

« ci colleghiamo con la sala della Mostra del Cinema

di Venezia per trasmettere la cerimonia della premia-

Stiamo accostando alla spiaggia del Lido.

Stiamo attraversando la laguna .



zavAiii ~
zione . . . » : uno sguardo ha incrociato i nostri occhi

con quelli di Marchelli, avevamo pensato la stessa cosa,

alzare il volume della radio . E in breve duecento, tre-

cento, cinquecento e forse più persone hanno fatto
corona al nostro autobar che con la sua presenza ha

potuto collegare quello che avveniva all ' interno della

sala con il piazzale esterno . Era un silenzio raccolto

ed interessato mentre qualcuno indicava con la mano

all ' amico assorto o distratto il faccione del Paulista,

il nome LAVAllA, la macchina da caffè, ecc . E '
stata un mezz ' ora intensa : non restava che approfit-

tare dell ' occasione e infatti, finito il collegamento, pri-

ma che la folla si disperdesse, abbiamo collegato il

microfono per dire « ed ora che dagli altoparlanti del-

l ' autobar LAVAllA avete ascoltato la cerimonia con-

clusiva della Mostra del Cinema, nell ' augurarvi la
buona notte vi ricordiamo il caffè Paulista . . . ».

E a Jesolo? Altra bella occasione . Era di domenica,

la stagione ormai inoltrata nella sua parabola discen-

dente non ci faceva supporre niente di particolarmente

interessante e invece capitiamo proprio nel giorno della

sfilata dei carri allegorici : una Viareggio in miniatura

per intenderci . Una folla enorme, strabocchevole! An-
che qui vediamo che si può trarre a nostro profitto la

circostanza . Parlottiamo un po' col comandante dei

vigili, gli facciamo capire che la nostra presenza in

coda ai carri darebbe un po ' di vita alla sfilata perchè

sarebbe accompagnata dalla musica ; gli diciamo di ave-

re dei bellissimi dischi e, non lo credevamo neppure

noi, ci autorizza ad accodarci . Unica macchina oltre
ai carri! E allora via con la musica : altro che dischi! . ..

Ci si era guastato anche il magnetofono e quindi non

restavano che le nostre ugole per dire ininterrottamente

e ripeterlo fino ad esaurimento della voce « caffè Pau-

lista, il meraviglioso caffè dello Stato, ecc . » in italiano,

in tedesco, in inglese e in francese, distribuendo taz-

zinne di caffè in corsa, fermandoci quando ci sem-
brava opportuno purchè « PAULISTA » e « LA-

VAllA» entrassero in tutti gli orecchi.

Che bellezza 1'AUTOBAR

Se non l'avete già avuto nelle vostre zone l 'avrete

presto anche voi e allora vi accorgerete che alla sera
vi metterete a letto, per dormire magari soltanto quat-

tro o cinque ore, stanchi ma contenti, sfiniti ma sod-

disfatti, esausti infine ma con una carica di entusiasmo

che vi resterà dentro di voi, per lungo tempo e vi

accompagnerà nelle vostre vendite .
RENZO MELLO

Davanti al palazzo della Mostra del Cinema .

Lo sbarco! Fra poco i faccioni del Paulista invaderanno l'isola.

E' l'ora del passeggio : tutti gradiscono una tazza di Paulista .



L'uomo
dell' organizzazione
Assumere per questa nostra
modesta nota il titolo dell ' e-
semplare opera di William H.
Whyte non vuole indicare cer-
tamente una particolare pre-
sunzione che faremmo di noi
stessi, ma solo il riconoscimen-
to, per altro assai ovvio, del
compito guida che la civiltà in-
dustriale ha assunto anche nel
nostro paese e quindi dell ' im-
portanza assoluta del lavoro or-
ganizzato, tanto che potremmo
semplicemente dire che nel no-
stro tempo non è concepibile
un lavoro se non sulla base di
una organizzazione perfetta-
mente efficiente in tutte le sue
parti, dal vertice alla base.
Per «uomo dell'organizzazione»
non s 'intende qui un tipo an-
tropologico, cioè un prodotto
dell'organizzazione, ma quel
funzionario che, nell'ambito di
una grande impresa industriale,
sta al vertice di piccoli o gran-
di gruppi che dalla sua guida
traggono ispirazione nella loro
attività quotidiana ed impara-
no ad amare il lavoro specifico
che realizzano, ad essere in-
somma una parte integrante di
un tutto vivo ed animato e non
strumenti ciechi alla dipenden-
za di un 'astratta entità che ri-
mane staccata ed ignota come
un inesplicabile enigma.
A questo proposito dissentiamo
notevolmente dallo Whyte ; lo
studioso del mondo industriale
statunitense differenzia infatti
l'« Organisation Man » dall 'im-
piegato e dall'operaio nel senso
che quest 'ultimo si limiterebbe
a lavorare per l 'industria cui
appartiene mentre il primo sa-
rebbe completamente votato al-
la grande impresa da cui trar-
rebbe la sua stessa realtà uma-
na.
A nostro avviso non vi dovreb-

bero essere limiti ; non ci do-
vrebbero cioè essere uomini ca-
paci di sentire una stretta uni-
tà con l'organizzazione ed altri
che, pur appartenendovi, la
sentissero come da loro distac-
cata : l'unica differenza dovreb-
be consistere nella diversa ca-
pacità, non nel diverso grado
di partecipazione.
Non diremmo questo se non
avessimo presente la dedizione
con cui lavorava il nostro indi-
menticato amico Ramonda e,
soprattutto, la sua grande capa-
cità di estendere agli altri que-
sta familiare partecipazione al-
l 'industria per la quale spende-
va quotidianamente la sua vita.
Tutto ciò naturalmente si dise-
gna sullo sfondo di una etica
sociale rinnovata che considera
ormai tramontato ogni indivi-
dualismo, specie nella sua for-
ma esasperata, e che, conse-
guentemente, in sede economi-
ca vede ormai in una prospet-
tiva assai lontana il capitalismo
paternalistico, fondato sull'im-
provvisazione, sull'avventura,
sulla iniziativa del singolo ge-
niale e dispotico.
Di ciò tutti devono essere ben
consapevoli, in altro caso infatti
non sarebbe possibile intende-
re quanto abbiamo intenzione
di scrivere per quanto sempli-
ce e lineare esso sia.
Da quanto si è detto sarà or-
mai chiaro che per gruppo non
intendiamo qui soltanto l ' orga-
nizzazione stessa, ma l'insieme
fisico entro il quale e per il
quale il funzionario svolge la
sua opera cioè, nel nostro caso,
le sedi vendita che possono di-
venire di volta in volta, a se-
conda dell'iniziativa personale
cli chi Ie guida, gruppi di di-
scussione, assemblee consultive.
unità di progettazione .

Anche nel passato si lavorava
a gruppi, almeno in qualche
caso, e talvolta anche con suc-
cesso, (si pensi ad esempio alle
botteghe dei celebri pittori),
ma ciò accadeva sporadicamen-
te e soprattutto al di fuori di
qualsiasi orientamento tecnico-
scientifico . Oggi invece, sulla
base di una considerazione for-
se non sufficientemente giusti-
ficata, secondo la duale la
scienza avrebbe dimostrato la
superiorità del gruppo sull'indi-
viduo, si lavora insieme, sulla
scorta di conoscenze che pre-
tendono ormai una autentica
validità scientifica . Esiste dun-
que, codificato scientificamen-
te, il gruppo di lavoro e una
scienza « la dinamica di grup-
po » che studia appunto come
questo insieme di uomini pos-
sa rendere di più se sollecitato
da un forte spirito di emula-
zione, trascinato da un vivo
amore per l'interesse comune,
o perchè operante in un am-
biente confortato, di suo gusto,
dal quale avverte di derivare
una stima particolare.
Ecco la scienza che 1'« Organi-
sation Man » deve possedere
in sommo grado o almeno cer-
Care di raggiungere : la tecnica
dell'organizzazione.
Pur non pretendendo di innal-
zarci in questa sede ad un li-
vello assolutamente scientifico,
sforziamoci tuttavia di propor-
re alcuni consigli che facciano
intendere immediatamente a
tutti i collaboratori della nostra
ditta quali accorgimenti si de-
vono seguire per cercare di ot-
tenere da un insieme di uomi-
ni un gruppo realmente produt-
tivo.
Abbiamo ricordato sopra come
discriminabili alcuni fattori che
a nostro avviso devono invece
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intervenire unitariamente e in-
tegralmente, infatti non si e-
scludono a vicenda, ma si ri-
chiamano invece come termi-
ni di una feconda dialettica.
Il primo fattore, l'emulazione,
è indubbiamente efficace a pat-
to che non degeneri in invi-
dia, ma poichè di solito tale
sentimento non si rivolge verso
coloro che sono già in una si-
tuazione superiore alla nostra,
ma interessa chi, essendo pari
a noi, sta per sfuggirci, è bene
che l'oggetto di emulazione sia
lo stesso dirigente . Egli farà
bene a ricordare ai suoi dipen-
denti che non deve la propria
posizione a fortuna o ad altri
fattori esterni, ma soltanto al
proprio lavoro e che questo non
gli consente nessun privilegio,
ma soltanto la responsabilità di
guidarla e di chiarire loro ogni
possibile difficoltà.
Ciò dovrà mostrare con la pro-
pria attività che dovrà qualifi-
carsi soprattutto attraverso la
puntualità e la continuità . In
ciò dovrà essere scrupoloso ol-
tre ogni limite, superare, an-
che se ciò costa fatica, quei
vuoti momentanei che invado-
no con tanta facilità la nostra
giornata di lavor o ed evitano
di rimandare i lavori più impe-
gnativi ad altri momenti mi-
gliori : dobbiamo saper fare
tutto nel momento stabilito;
d'altra parte l 'esperienza inse-
gna che si tratta soprattutto di
vincere un primitivo momento
inerziale, superato il quale, ci
inoltreremo con scioltezza nel
nostro lavo r o quasi stupiti del-
la forza ignota che ci aveva
trattenuti . Così, senza inutili
forme di esibizionismo. ma nel
contempo senza spezzarne la
continuità, il lavoro del diri-
gente dovrà svolgersi nell'ambi-

to del gruppo come un susse-
guirsi perfetto di fotogrammi
che i dipendenti dovranno am-
mirare e cercare di imitare,
consapevoli che solo in tal mo-
do è possibile migliorare la
propria situazione di uomo e di
lavoratore. Tale spirito di emu-
lazione si può dire tuttavia
complementare al sentimento
dell'interesse comune.
Emulando il dirigente si pro-
spetta infatti la possibilità di
intendere il valore generale
dell'organizzazione, ma anche
in questo caso l'apertura deve
venire dal funzionario il quale
dovrà rendere consapevoli i
componenti del suo gruppo che
l'efficacia singola di un compo-
nente o anche di un solo grup-
po non sarebbe assolutamente
sufficiente ad assicurare pro-
spettive di particolare benes-
sere a tutti i dipendenti della
ditta.
E ' assolutamente necessario
che il funzionario faccia com-
prendere lo stretto vincolo che
tiene uniti la grande industria
e i suoi membri e come essi
siano associati in un comune
destino . Solo sulla base di que-
sta consapevolezza il dirigente
può inquadrare e legittimare
l 'atteggiamento polemico che
serpeggia di solito alla base
verso la direzione generale, (è
noto infatti come l 'uomo sia
portato ad accusare di ogni sua
sfortuna o incapacità prima
l 'altro che se stesso e ciò so-
prattutto quando questo « al-
tro « si identifica con un'entità
assolutamente impersonale) . Ci
pare che questo sia uno dei
compiti più delicati e utili del
dirigente, ciò equivale infatti
ad insegnare l 'utilizzazione di
ogni energia umana e soprat-
tutto di quella preziosissima

dello spirito polemico e di ri-
valsa, tanto vivo e diffuso tra
noi italiani . Ciò è possibile se
si strappa al dipendente l' ini-
ziativa, invitandolo alla pole-
mica anzichè mostrarci diffi-
denti verso di essa . Molto spes-
so infatti i funzionari della di-
rezione, in visita presso le sedi
periferiche, sono i primi ad in-
terpellare intorno ad eventuali
ragioni di scontento verso la
sede centrale ; ma è ovvio che
non rimangono passivi di fron-
te alle frequenti rimostranze:
le accolgono se le ritengono
giustificate, anzi le arricchisco-
no di nuovi motivi quando lo
stimano oppor tuno, ma sanno
anche trovare le parole per far-
le rientrare quando sono evi-
dentemente dettate da scom-
pensi psicologici individuali, e
cia esigenze puramente egoisti-
che piuttosto che da un ' ansia
di costruttivo rinnovamento che
giovi unitariamente alla ditta
come al dipendente . Questo so-
lo è l 'alveo entro il quale deve
scorrere lo spirito polemico : la
costruttività, questa solo giusti-
fica la rivalsa ed è capace di
trasformare un sentimento di
per sè disgregatore in un mo-
tivo di rinnovamento compor-
tante ancora una volta l'unità
e la produttività . Non è possi-
bile infatti che un'organizzazio-
ne prosperi se i suoi membri
nutrono serie e giustificate rc,
gioni di scontento ; il dirigente
può liberamente infondere tale
convinzione e assicurare che
da parte sua sarà sempre pron-
te a far da tramite con la sede
centrale e che questa non la-
scierà mai inevasa nessuna ri-
chiesta che è suo interesse ac-
cogliere da un punto di vista
sia umano che economico.
Non creda la base di essere su-
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bordinata a dirigenti miopi,
incapaci di valutare al di là di
una prospettiva ravvicinata ; la
ditta guarda all .' interesse comu-
ne e generale perchè solo su
questa base può costruire il suo
futuro che trascende ogni con-
siderazione contingente per ab-
bracciare un orizzonte comples-
sivo e assai esteso sia nel tempo
che nello spazio . In genere la
rivalsa riguarda il destino in-
dividuale, ed è a questo propo-
sito che rientra conciliato e op-
portuno il terzo termine di
quella dialettica che stiamo se-
guendo. Le sedi di vendita de-
vono essere moderne, di gusto
assolutamente sicuro, riflettenti
quello stato di sicurezza che
l ' industria gode negli ambienti
economici ben informati, ma
che deve diffondersi anche tra
il grosso pubblico mediante una
serie di iniziative tra le quali
non ultima questa cui stiamo
accennando.
Dal punto di vista che interes-
sa questa nota, (la proprietà
della sede di vendite ha in-
teresse anche in molti altri cam-
pi non meno interessanti), l'am-
biente di lavoro funzionale, bel-
lo e moderno aiuta il dipenden-
te a sentirsi parte integrante del-
l'organizzazione e ciò attraverso
un gioco in cui la nostra società
ha una parte determinante.
E' noto infatti come tanto nei
piccoli quanto nei grandi cen-
tri — e ciò sanno bene i ven-
ditori — la società sia portata
a trasferire la stima che ha per
l 'organizzazione in sè e per sè
ai membri che le appartengono
e, di conseguenza, come un di-
pendente sia tanto più felice di
appartenere a una ditta quanto
più questa viene considerata e
apprezzata.
Inoltre, e questo è ormai pro-

vato da un'infinità di studi che
non citiamo perchè notissimi,
l'uomo produce in misura pres-
sochè proporzionale al tipo di
ambiente entro cui svolge la
propria attività; e ciò per mo-
tivi che riguardano immedia-
tamente la sua struttura psichi-
ca e che si estendono natural-
mente fino allo stato d'animo
con il quale egli affronta il suo
lavoro. Il dirigente dovrà dun-
que fare di tutto per accon-
tentare in tal senso le esigenze
del gruppo, sia seguendo dopo
opportune discussioni suggeri-
menti esterni, sia prendendo
iniziative direttive giudicabili
con tutta probabilità di gradi-
mento comune . Questa triade
— emulazione, senso dell'inte-
resse generale, ambiente oppor-
tuno — non esaurisce certa-
mente i suggerimenti che in-
tendiamo proporre, ma racco-
glie intanto un possibile orien-
tamento generale.
Non avendo spazio nè tempo
per osservazioni particolari ci
limitiamo a ricordare che il fun-
zionario può stimare come buo-
na qualsiasi iniziativa che con-
tribuisce a saldare il gruppo,
facendolo vivere in piena con-
vivenza con 1' organizzazione
generale.
Farà bene quindi a convocare
assai spesso i suoi dipendenti
per discutere innanzi tutto pro-
blemi di mercato promuovendo
nei venditori una certa capacità
di generalizzare, (il venditore
infatti tende naturalmente a ri-
tenere come esclusive alcune
situazioni che hanno assoluto
valore locale) per leggere insie-
me e criticare costruttivamente
il nostro notiziario, (in questo
senso invitiamo tutti i nostri
lettori a manifestarci le loro
riserve) per sollecitare l'autono-

mia del dipendente, (non biso-
gna mai dimenticare che il
membro del gruppo svolge la
sua importante attività da solo
e quindi, pur sulla base di con-
sigli e suggerimenti vari, deve
infine affrontare il cliente per-
sonalmente e quindi essere ca-
pace di autodirezione e di au-
tocontrollo).
Quanto abbiamo detto . e non
è che poca cosa di fronte alla
complessità e alla vastità del
problema, è naturalmente va-
lido se il funzionario saprà rea-
lizzarla mantenendo sempre in
perfetta armonia l'autorità che
gli deriva dalla sua carica e la
libertà singola degli apparte-
nenti al gruppo di sua compe-
tenza : ciò è possibile soltanto
se il gruppo avrà potuto stimar-
lo sinceramente fino a convin-
cersi che non potrebbe soprav-
vivere al di fuori delle sue illu-
minate direttive e dei suoi con-
sigli affettuosi.
A questo proposito ci piace
concludere con le seguenti pa-
role di William H . Whvte, che
sottoscriviamo senza riserve:
a Un movimento ha un fonda-
mento essenzialmente morale.
Per l'uomo della organizzazione
la ricerca di migliori tecniche
di gruppo è simile ad una cro-
ciata — una crociata contro
l 'autoritarismo, per una maggio-
re libertà, per una più cosciente
presenza clel l' uomo nell' am-
biente . . . Secondo gli " Organi-
sation Men ", grazie al diffon-
dersi di una mentalità favore-
vole al gruppo, grazie alla
educazione della gente alla su-
blimazione dell'io, le aziende
possono liberarsi dei loro tiran-
ni e creare un'atmosfera armo-
niosa nella quale il gruppo ti-
rerà fuori da ciascuna il meglio
che può dare ».
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Vetrine

Vetrina preparata a Cremona dal viaggiatore sig.
Orlandi per il cliente Cervi e Bragutti « Sperlari ».

L'agente sig . Varini Ilario di Bassano del Grappa

ha preparato questa bella vetrina con il cliente Pavan
Camillo, viale Venezia, Bassano.

II deposito di Asti ha mandato la fotografia di

questa vetrina allestita per il cliente Conti di via
Brofferio .
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Casi
pratici

	 di vendita

Da questo numero inizieremo una raccolta di
casi pratici di vendita come si presentano nel-
la realtà quotidiana ; per assicurare l'assoluta
fedeltà dei dialoghi che si possono verificare
in determinate occasioni abbiamo registrato
con apparecchio a batteria le trattazioni di
vendita scegliendo i venditori meno abili per-
chè potessero fornirci il maggior materiale pos-
sibile alla critica.

Preghiamo il lettore di scusarci se per rima-
nere assolutamente fedeli ai fatti rinunciamo
alla dignità che solitamente spetta alla paro-
la stampata . Questo ci sembra l'unico modo
per effettuare delle esercitazioni pratiche per
iscritto.

Suddividiamo la pagina in due parti e in una
trascriviamo il dialogo avvenuto tra il vendi-
tore (V .) e il cliente (C .), e nell'altra le nostre
osservazioni.

I casi scelti potrebbero sembrare poco brillan-
ti, anche questo è stato fatto volutamente,
proprio per accostarci il più possibile alla re-
altà quotidiana.

Ogni battuta del dialogo sarà da noi commen-
tata per mettere in evidenza le estreme dif-
ficoltà del nostro mestiere e l'attenzione che
si richiede continuamente al venditore evo-
luto.

In ultima analisi questi articoli non devono
essere considerati come una raccolta di regole,
ma soltanto un invito alla riflessione e alla
attenzione .

Ancora una volta indichiamo alcune sempli-
cissime regolette in base alle quali condurre

le trattazioni di vendita.

Sono regole adottate universalmente e sulla
cui traccia potrete giudicare se i vari casi espo-
sti sono stati condotti secondo una linea sod-
disfacente.

1 . Conoscere i bisogni dei clienti

Quali informazioni mi occorrono?
Dove e come posso ottenerle?

2 . Suscitare il suo interesse.

Metterlo a suo agio.
Come interessarlo?
Come guadagnare la sua fid

Offrire spiegando e valorizzando l'offerta.

Quali punti essenziali devo spiegare?
Quali prove posso dare?
Come posso spiegare che i benefici su-

perano il costo?

4. Aiutarlo a rolutare e decidere.

Quali obiezioni mi possono essere fatte?
Come posso tradurle in vantaggio?
Quali punti devo chiarire ancora?

5 . Indurlo a concludere.

Quali argomenti possono farlo decidere?
Come concludere?

6 . Riflettere sui risultati ottenuti.

Come avrei potuto far meglio?
Come procederò in futuro?

ucia?
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CASO N . I

CLIENTE : negozio di alimentari. Consumo presunto Kg. 4-5 settimanali . Mai servito . Seconda visita.

Produttore nuovo assunto . Evitiamo di fare nomi per ovvie ragioni.

V. Buon giorno (nessuno risponde).

La proprietaria del negozio finisce di servire una cliente

e poi riprende il lavoro poco prima interrotto di pelare

i fagiolini.

Posso aiutarla Signora? (si mette a pelare i fagiolini

anche lui).

C . Ma che bravo

V. Mia moglie non me lo dice mai che sono bravo.

Permette Signora? (le porge la mano) . Sono della La-

vazza.

C . (Subito rabbuiata) . Mi dispiace rna non c ' è niente

da fare.

V. Ma Signora, non le ho ancora detto i prezzi, non

le ho ancora fatto vedere i tipi . ..

C . Non è per cattiva volontà una questa è una zona

limitata, il consumo è così poco . ..

V. Eventualmente vediamo più avanti, Signora.

C . Ma noi teniamo solo quel tipo lì,

V . Deve tener presente che c'è il Paulista . Il Pau-

lista è un tipo . . . proprio qui davanti ne ha tanti

grossi . . . (si riferisce ai manifesti) e quello che le dà quel

caffè lì non può neanche arrabbiarsi perchè il Paulista

in Italia ce l ' abbiamo soltanto noi . Ne facciamo tanta

pubblicità.

C . Lo so, lo so, urta adesso ne va così poco . Questa

è una zona limitata e adesso non c ' è nessuno . Io e mia

figlia volevamo fare un viaggio a novembre e invece

andremo adesso in settembre tanto non c'è nessuno.

V. Allora ci vediamo più avanti, Signora, quando

c ' è più gente .

Ottimo inizio.
Questa è una buona occasione per mettere a suo agio il
cliente.

L'argomentazione è trita e banale pur tuttavia la consideria-
mo buona perchè è inutile e pericoloso usare un linguaggio
di livello diverso rispetto alla mentalità del compratore.

Questa frase ben nota a tutti i venditori del mondo mani-
festa il senso di noia e di disturbo che prova il negoziante
verso i venditori dai quali è continuamente disturbato, Ed è
per questo che è indispensabile essere ancor più personali
per ridurre al minimo questo senso di fastidio.

La frase « ma signora » ha un tono abbastanza supplichevole
il che è da evitare, occorre sempre tener presente che il
venditore offre ur. servizio al cliente e che lo scambio di
favori è reciproco, quindi l 'atteggiamento deve essere molto
cortese e corretto ma sempre da uomo d'affari ; ricordiamoci,
che per pietà nessuno è disposto a darci nulla.

Queste parole mettono in evidenza il desiderio della cliente
di far cessare questo colloquio che l'annoia visibilmente;
non c'è infatti nessuna ragione, anche se il consumo della
zona è scarso, che la cliente non dia la preferenza a noi
piuttosto che a un altro.

Ha perso un'ottima occasione per mettere in evidenza che
un caffè molto pubblicizzato può farle aumentare le vendite
e inoltre che la qualità buona e costante rende soddisfatta
la clientela e la lega sempre più al negozio . Una ritirata
così senza difesa ci sembra indegna di un vero venditore.

Il venditore anche in questo caso non ha approfittato della
occasione per far presente che la Lavazza ha una gamma di
prodotti tali che è capace di sostituirsi a qualsiasi caffè
presente in un certo negozio.

Il discorso è troppo lungo e confuso . Non ci si stupisca di
questo . La tensione nervosa per la presenza del cliente e
per l'ansia di concludere, a volte ci fa perdere il filo e la
concisione e la chiarezza necessaria . Il miglior correttivo è
riascoltarsi al magnetofono e nel corso della trattazione pen-
sare sempre a quello che si vuoi dire e rallentare il discorso
pur di non essere incerti e confusi.

Si sarebbe potuto dire che poteva prendere uno o due pezzi
e metterli bene in mostra per vedere le reazioni della clien-
tela ; tanto più che la conservazione del caffè sottovuoto pro-
lungandosi praticamente all'infinito non lo esponeva a nes-
sun rischio . D'altra parte la quantità di denaro occorrente
per un tentativo del genere sarebbe stato molto limitato e
non l'avrebbe esposta a nessun pericolo.

Ci sembra abbastanza buona l'idea contenuta in questa frase,
che è quella di assicurarsi in ogni caso una perfetta ritirata
in modo di potersi ripresentare successivamente di fronte al
cliente ed essere in ogni evenienza ben accolto .
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C . Ma forse chiudiamo.

V . Comunque io passo al sabato e un salutino glielo

faccio.

C . Come vuole.

V . Semmai più avanti mettiamo lì qualche lattina

di Paulista.

V . Intanto arrivederci Signora, io passerò a salutarla

al sabato .

E' buona norma mettere in evidenza il fatto che si lavora

secondo un programma e che i ripassi avverranno in giorni

stabiliti.

Argomentazione smorta e senza entusiasmo . Il « mettere lì »

una qualche lattina deve essere presentato come un fatto

molto importante ed è indispensabile introdurre l ' argomenta-

zione economica e cioè i probabili guadagni che potrà avere

il negozio . Citare i risultati ottenuti da negozi similari è

spesso un' arma vantaggiosissima.

C . Buongiorno .
Questa trattazione è decisamente mediocre . Fra l'altro non

si è preoccupato di sapere chi è il fornitore, i prezzi pagati,

motivi di carattere p sicologico per cui è particolarmente

attaccato a quel certo fornitore ed in genere non ha appro-

fondito la ricerca dei bisogni di questo cliente.

CASO N. II

CLIENTE : bar di medie dimensioni. Posizione : centro città . Consumo : IO Kg. settimanali . Visitato giorno
prima. Trovata la moglie dell'esercente che aveva detto necessario trattare con il marito.

V . (Entra, ordina un caffè, lo prende mette 100 L.

sul banco e mentre l'esercente sta consegnando il re-

sto . . .) Permette? Vorrei rubarle un minuto soltanto.

C . Dica (si porta verso la fine del banco)

V . Sono della Lavazza . . . ho parlato l 'altro giorno con

suo moglie . . . del caffè Lavazza . ..

C. Il caffè . . . non c ' è niente da fare . . . (si interrompe
perchè una persona gli ordina un frappè) No . Cosa
vuole . . . (comincia a prepare il frappè).

V. (Si riporta verso il centro del banco e tenta di

dare un tono cordiale alla trattativa) . Eppure penso che

qualcosa ci sarebbe da fare . ..

C. (Va verso la macchina del frappè) No . ..

C. Dice di no? Guardi, io sono dieci anni che mi
servo dello stesso . ..

V .

	

Lo so . . . Cardente . ..

C. E mi trovo bene . ..

V . Forse i prezzi?

C. No. . . più o meno . ..

V . Credo che come casa la Lavazza la conosca.

C. Si (ha finito di preparare il frappè e lo serve al
cliente).

V . (Lo segue) .

Il venditore commette un errore imperdonabile . Una deci-

sione importante come quella di cambiare il fornitore di

caffè non può essere p resa tra un ritaglio e l'altro del nor-

male lavoro . Il venditore in un caso del genere deve fermarsi

e attendere il momento propizio, per non disturbare il cliente,

per non seccarlo nel momento in cui è impegnato, per aspet-

tare che sia nelle condizioni di assorbire una nuova idea.

Buona l'iniziativa di fare questa serie di domande per cono-

scere il punto debole nel quale attaccare il cliente.
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Il cliente è chiamato alla baracchetta della Sisal e va
a compilare una scheda . Il venditore lo segue . Il cliente
ha l 'aria annoiata e il venditore decide di rimandare la
discussione.

V. Guardi, vedo che lei ha da fare . Eventualmente
torno in un altro momento . ..

C. Ma . . . (fa capire che non è interessato).

V. Le lascio intanto un nostro listino . Ecco, vuoi
dire che quello che non succede in dieci anni succede
poi in dieci minuti.

C. (Finalmente ridendo) . Non credo.

V. Perchè no? Beh ci vediamo . Arrivederci intanto . L'impostazione della trattazione è completamente errata. La

scelta del momento è stata infelice e il venditore non ha

saputo attendere . Visto che il cliente era così sulla difensiva

non ha saputo fargli alcune domande che lo sviassero dal-

l'argomento in modo di guadagnare terreno e addolcirlo un

poco. L'unica cosa buona è la cordialità del commiato . E' da

questo punto che dovrà essere ripresa la trattativa seguente

con una frase come : « Buona sera, sono venuto a vedere

se sono arrivati quei dieci minuti ».

CASO N . 11 1

CLIENTE : bar piccolo ma con un discreto consumo, 5-7 Kg. settimanali. Alcuni mesi fa era stato servito

per due settimane, poi ha cambiato proprietario, attualmente compra da . ..

V. Buon giorno!

C . Desidera?

V. Sono Bianchi, della Lavazza, se si ricorda ero

già stato qui tempo fa, subito dopo che ha preso l 'eser-
cizio.

C . Ah, per il caffè . . . cosa vuole, io mi servo qui da . ..
e quello che me lo porta è un amico.

V. Il Dassano? Si, un bravo ragazzo, anche se siamo
concorrenti . . . ci si tratta bene . ..

C . E ' qui a due passi.

V . Anche noi siamo vicini . Abbiamo il deposito giù
al porto.

C. Si, ho visto.

V. Ora non pretendo di venire qui, a cambiare tutto.
Il caffè, è una cosa così delicata . ..

C . E' venuto tante volte anche quello della Casa del
caffè . Ha insistito tanto, ne ho anche provato un po'

ma non andava bene.

V. Certo, . . . dà un buon caffè . . . forse un po' caro
ecco . . .

E' bene p er abbreviare il tempo della trattazione, ricordare

al cliente rapporti avuti in precedenza.

La questione dell'amicizia è una delle più dibattute nel cam-

po delle vendite . Questo tipo di legame indubbiamente è

molto forte, tuttavia reali motivi di convenienza possono

convincere il cliente più restio . In casi di questo genere è

sempre opportuno essere generosi con l ' amico fornitore e par-

lare bene di lui come d'altra parte avverrà in questo caso.

Il cliente ha esposto un vantaggio attuale e il venditore molto

abilmente ha suggerito che quel vantaggio può darglielo

anche lui.

Ottimo questo modo di procedere, non dobbiamo mai dimen-

ticare che qualsiasi cliente messo di fronte a una decisione

da prendere, ha paura ; quindi, nel caso di un bar soprattutto,

alle p rimissime battute conviene tendere soltanto alla sosti-

tuzione parziale del consumo

Questo venditore è decisamente preparato ; con una sola frase

è riuscito a ignorare l'insuccesso della Casa del caffè che

indirettamente avrebbe potuto coinvolgerci ; ha dato un rico-

noscimento al concorrente per soggiungere subito dopo che

è un po ' caro . Questo comportamento è classico per un

venditore d'alto livello .
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C . Ah, i miei clienti sono soddisfatti . Cosa vuole, e

poi ne consumo così poco . ..

V. Mah, poco . . . farà dieci Kg . alla settimana no?

C. No. . . ne prendo due o tre latte . . . secondo . ..

V. Comunque è un bel quantitativo . Lei non ha mai

usato il nostro caffè?

C. No. ..

V. Eppure qui lo diamo a tanti . Facciamo un ottimo

lavoro . . . solo cominciando da via Paleocopa c ' è il Bolla,

Celestino, Maggiora, Reposi, il piccolo bar.

C. Oh! Il piccolo bar? Fa un caffè così cattivo!

V. Il piccolo bar? Cosa vuole . . . lui non lo cura . ..
eppure usa il « Fiera di Milano », una qualità che ha

avuto molto successo . Ma ci vogliono tante cose per

fare un buon caffè . . . la macinatura, la macchina . ..

C. Guardi quello, qui di fronte, si è fatto arrivare una

macchina come la mia . ..

V. A proposito, mi lascia passare didietro, perchè c' è

un cliente che mi ha chiesto un consiglio . Vanno bene

queste macchine? Ho sentito dire che vanno veramente
bene . ..

C. Mali, io vado bene . ..
Interviene la moglie dell ' esercente che sta servendo.

Moglie dell ' esercente: A Maggiora glielo date voi il

caffè? Mi hanno detto che è l'unico più buono . ..

V .

	

Si, Signora, gli diamo . . . guardi (tira fuori il listi-
no) questo . . . il Barcaf dolce . ..
Noi abbiamo molte qualità di caffè . . . in questa città
va molto questo . . . ecco (si riavvicina al marito) vede
noi abbiamo molte qualità per la macchina da caffè
espresso . Questo . . . (indica il Barcaf forte) non an-
drebbe bene per loro . . . lo diamo in Sardegna.
Moglie del C . . . . Si . . . da Maggiora.

C. Lavora molto?

V. E si, tra i bar di questa città è quello che lavora

di più.

C. C' è anche il Ligure.

V. Si . . . perchè ha anche la baracca della Sita . . . co-
munque guardi noi vorremmo solo fare una prova ..
(ridendo) l'avete fatta fare alla Casa del caffè . . . tra

l ' altro ci sarebbe un bel risparmio .

Ricordiamo la massima di Lincoln:
« Gran parte del mio successo come avvocato dipende dal
fatto che io sono sempre pronto a concedere la vittoria al
mio avversario su sei punti per assicurarmi la vittoria sul
settimo che è il più importante».
Il dare un riconoscimento a un concorrente ci mette sotto
una luce favorevole di generosità ed obiettività e ci permette
di inserire quell'obiezione critica che più ci interessa.

Questa risposta del cliente deve essere considerata come un
tentativo di tagliar corto con il venditore . 11 cliente stesso
infatti, con una certa abilità, tende a svalutarsi e ad apparire
poco interessante come uomo d'affari.

Molto buona questa iniziativa di dare referenze, aiuta a
superare quel senso di paura che ha ogni cliente alla vigilia
di una decisione e soprattutto fa leva su quello spirito di
imitazione caratteristico in tutti noi.

Decisamente ci troviamo di fronte a un venditore che conosce
bene il suo mestiere, pertanto il resto dei commenti saranno
una serie di consensi . Con questa risposta ha saputo sven-
tare il p ericolo di una critica attuale e di possibili critiche
future nel senso che se anche il primo tipo di caffè che noi
diamo non fosse di suo gradimento noi saremmo sempre in
grado di invocare un difetto di funzionamento (macchina,
macinatura, operatore). Contemporaneamente attribuendo del-
le notevoli difficoltà al mestiere di barista esaltiamo il suo
orgoglio professionale.

Anche questa è una buona iniziativa, perchè si lusinga il
cliente circa la sua ca p acità di fare una buona scelta ed
inoltre con un discorso che si allontana dall'argomento caffè
si rallenta momentaneamente la tensione a tutto vantaggio
del seguito della trattazione.

Evidentemente questo venditore oltre che bravo è anche for-
tunato . Il fatto che un cliente nostro abbia buona fama presso
quello che stiamo trattando è una delle situazioni più van-
taggiose, comunque, il venditore sa approfittarne vantaggio-
samente, sottoponendo il listino prezzi, mettendo in evidenza
la molteplicità 'di prodotti che fra l'altro sono specializzati
proprio per il bar . Ricordiamoci che quello che si vede rima-
ne im p resso sempre p iù di quello che si sente, è quindi buona
norma colpire l'interlocutore sottoponendogli alla vista un
listino . L'unica obiezione che ci sembra di poter fare è che
dicendo che il Barcaf forte non andrebbe bene per il loro,
praticamente ci priviamo una sia pur piccola probabilità di

vendita senza alcuna necessità.

In questo caso il cliente stava mostrando un notevole inte-
resse verso i suoi concorrenti, forse un'interr uzione così bru-
sca della sua curiosità potrebbe essere controriproducente, se
noi avessimo dato p iù soddisfazione al cliente su questo ar-
gomento probabilmente saremmo riusciti a rendercelo più

amico.
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C . Mais . . . (incerto).

V . Voi lo pagate ancora 2 .500 L .?

C . No. . . ce lo ha ribassato adesso quando c 'è stato

il ribasso.

V . Si . . . lo so . . . noi avevamo già ribassato da un po ' . ..

Ecco . . . (tira fuori un listino) . Vede . . . dall ' anno scorso . ..

C . Perché non è una questione di 100 L. Cosa vuo-

le . . . e poi è un amico . ..

V . Ma è proprio per questo . . . In un certo senso potete

fare un confronto . Non per lui ma per la casa . . . la . ..

C . E ne facciamo andare così poco . ..

V . No . . . guardi . . . le facciamo vedere le nostre confe-

zioni . . . (esce, rientra rapidamente con 1 Kg. di Barcaf

dolce) . Ecco vede . . . ; le nostre confezioni sono ecc . ..

C. Io lo prendo nelle latte.

V. Si . . . qui la conservazione è perfetta vede? (fa per

aprire la confezione).

C . No, non lo apra . (Il venditore smette).

V . No? . ..

C. Non ha, un campione macinato?

V . Guardi, sinceramente vorrei lasciarle il pacco . ..

cosa vuole i campioni così . . . preferiamo che il cliente

prenda la confezione originale . Senta mi faccia la cor-

tesia, appena il macinino è vuoto ne prenda un pugno

e lo provi . Se non va bene lasci pure il pacco, lo ritiro

io . ..

C . Mali . . . adesso ne ho . ..

T ' . Guardi lo provi . . . non succede proprio niente . ..

per male che vada lei ha provato . ..

C . Questo costa . ..

V . 2250 ; qui vede . . . (indica il listino) per il pagamento

in contanti facciamo 20 L. di sconto . . . è il più caro
di questi . . . quanto di meglio . ..

C. Va bene . . . pagare?

V. Lasci pure, domani passo, se è andato bene gliene
lascio un altro . ..

C. E no, adesso ne ho . . . comunque ci vediamo do-
mani . . arrivederci . . . Buongiorno.

V. Buongiorno . Buongiorno Signora!

La moglie del C . Buongiorno !

Il giorno dopo il cliente ha ricomprato 1 Kg . e li ha
pagati tutti e due .

Può darsi tuttavia che la valutazione del tempo intercorso
e gli atteggiamenti del cliente abbiano suggerito al venditore
di chiudere repentinamente la trattazione.

A questo punto ci sarebbe sembrato opportuno insistere per
conoscere il prezzo effettivo della fornitura e per calcolargli
immediatamente quello che avrebbe potuto risparmiare.

Ottima l'idea di tener fuori il più possibile l'amico.

E' indispensabile tentare di lasciare sempre la confezione ori-
ginale e completa. In tal caso il cliente ha la possibilità di
fare una prova esauriente, si abitua all'idea di avere del caffè
diverso dal solito nel negozio

E' buona norma a seconda delle situazioni, sfruttare il prezzo
per dire che avendo un costo più alto è il migliore oppure in
altra circostanza quando dobbiamo spingere la vendita di
un tipo più economico (Fiera di Milano) sarà invece conve-
niente dire che tra i vari tipi non esiste una reale differenza
qualitativa e che la differenza di prezzo è da attribuirsi al
diverso costo dei crudi per ottenere quel certo determinato
pasto e aroma

In linea di massima dobbiamo considerare questo un buon
colloquio di vendita a parte alcune piccole imperfezioni
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