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Nel momento in cui si alza l'alba del
1963, il nostro pensiero va all'anno che la-
sciamo dietro di noi e che senza alcun
dubbio ha rappresentato per la nostra Azien-
da una svolta di decisiva importanza.

Che questa svolta, applicata in ogni set-
tore, rappresenti qualcosa di meglio è già
possibile constatarlo dai primi risultati di
tanti prograrnmi finalmente in attuazione.
L 'impressione generale è quanto mai posi-
tiva e vale a ribadire che i princìpi nuovi
ci devono portare risultati di speranza e di
ottimismo.

Il 1962 era cominciato certamente in una
atmosfera di serena euforia, in relazione ai
cospicui risultati dell'anno precedente e
tutti noi ci apprestavamo, sull'onda di questa
fase positiva, ad operare come sempre ave-
vamo operato, per raggiungere i nuovi im-
pegnativi traguardi . Ed anche per il 1962
questi sono stati ampiamente superati ed il
bilancio delle realizzazioni compiute è stato
quanto mai lusinghiero.

I fatti sono fatti ed i risultati di questa
nostra esperienza dell 'anno 1962 sono visi-
bili a tutti.

Quello che più ci soddisfa è che essi sono
frutto di una tenace volontà, di un diuturno
lavoro, di uno spirito di intrapresa e, per-
ché no, di rischio, di un programmato e
coordinato sforzo di dirigenti e collabo-
ratori.

L 'anno 1962 si è chiuso dunque con degli
invidiabili primati, quasi al disopra di ogni
previsione o profezia . Abbiamo avuto un
incremento sbalorditivo nella produzione e
nella vendita, ed un aumento significativo
e decisamente tuttora in via ascendente
delle qualità reclamizzate.

La nostra Organizzazione di Vendita è
salita di quasi un centinaio di nuovi pro-
duttori con conseguente rafforzamento e co-
pertura di nuove zone da potenziare a cui
vanno aggiunti nuovi capigruppi e diversi
depositi .

Aolta, ma con maggiore vi-
gor

	

/a e venditori hanno aperto
gr

	

e sia nella ricettività di mer-
c ella competitiva dei prezzi della

za, pur tenendo conto della mag-
durezza di entrambi rispetto agli anni

assati.

Dello statistico e della conseguente organiz-
zazione (il « new deal » della Lavazza per il
1963) già abbiamo a lungo parlato sia in
questa come in altre sedi.

Ed oggi, onestamente, non c 'è nessuno
che possa dubitare dei grandi vantaggi che
la Casa e tutti noi potremmo godere se,
produttori, capigruppo ed uffici competenti,
operassero con pieno spirito di adesione.

Se i risultati del 1962 sono stati positivi,
non possiamo esimerci dal ringraziare il
personale di Sede per aver contribuito, in
maniera decisiva, all'affermazione del nostro
personale delle Sedi periferiche.

Infatti, nell'esaminare i dati finali non vi
è un settore aziendale che non abbia dovuto
affrontare notevoli difficoltà sia di normale
e sia di straordinaria « routine ».

Ognuno ha assorbito il proprio lavoro,
superando con alto spirito di responsabilità
la nuova realtà e cioè uno sviluppo delle
vendite di circa il 50 % superiore allo scorso
anno.

Abbiamo detto che sotto la spinta delle
Campagne Pubblicitarie 1962 sono nate
nuove confezioni : il DEK in lattine S .V.S .,
il Paulista macinato e la Miscela Lavazza
nei pratici astucci da grammi 100, ed ovvia-
mente tutto questo ha portato gli impianti
industriali a compiere dei veri e propri mi-
racoli di adattamento, perchè malgrado la
introduzione di nuovi e complessi macchi-
nari di confezionatura, la richiesta è stata
talmente superiore da dover organizzare
veri e propri turni notturni di lavorazione.

Di altrettanto encomiabile spirito azien-
dale sono da ricordare gli Uffici Amministra-
tivi e Commerciali che hanno saputo assor-
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bire tutta la nuova mole di lavoro miglio-
rando anche l'efficacia di alcuni servizi . Tutti
sono d'accordo infatti nel riconoscere al
Magazzeno di Pubblicità una sollecitudine
e precisione preziosa nel soddisfare le ri-
chieste di spedizione del Materiale Pubbli-
citario e Gran Cafè Paulista.

Dall 'Organizzazione per il Bar si è svilup-
pata accanto alla formula del contratto, la
nuova branchia degli Automezzi Pubblicitari
che tanto buon lavoro hanno svolto curando
con particolare efficacia l'apposizione delle
strisce Paulista.

Se quindi il Panorama 1962 si chiude in
bellezza, siamo orgogliosi di poter presen-
tare ai nostri collaboratori il programma
1963 .

L'equilibrio aziendale non è una realtà
statica, ma esso ci deve seguire in ogni
passo in avanti che l'Azienda compirà an-
cora.

Sappiamo che ogni fine mese, dal gen-
naio al dicembre 1963, si presenterà come
un traguardo impegnativo da raggiungere.

Però sappiamo che possiamo contare non
solo sulle normali risorse di nuovi e po-
tenti mezzi tecnici per superare ardue prove,
ma anche sull'orgoglio e la volontà di
tutti di fare « qualcosa di più » del pro-
prio dovere.

Ed i risultati di quest'anno lo dimostrano
chiaramente.

4



AFFASCINANTE
VIAGGIO NEL MONDO DELLA

PUBBLICITA

«LA SIGNORA PUBBLICITA' »
Ogni giorno vivete a fianco della pubbli-

cità. Avete imparato ad utilizzare questo
potente strumento di lavoro ; a servirvene
con disinvoltura e sicurezza . Avete impa-
rato a « farvi aiutare » dalla pubblicità! E'
il vostro pane quotidiano, ormai, come lo
è per i vostri Clienti, per i consumatori . . . !

Il manifesto che avete ammirato un mo-
mento fa all'angolo della strada : l'annuncio
che fate vedere al Cliente sul giornale del
mattino o sul rotocalco che lui preferisce;
il film che ieri sera vi ha piacevolmente
sorpresi al cinema ; lo « short » che vi ha
divertito mentre, con i vostri bambini, guar-
davate la televisione dopo il telegiornale;
l'annuncio radiofonico colto all'ora di pran-
zo . . . e poi : circolari, pieghevoli, listini,
cataloghi che avete appena ritirato dalla
cassetta delle lettere . . . : tutto questo è. ..
« PUBBLICITA' » che popola, che ritma.
la vita d'oggi! E' la «SIGNORA PUBBLI-
CITA' » elegantemente vestita di colori, im-

magini, musiche e parole che sfoggia come
ricercate toilettes « ultima moda », sapien-
temente ornate di suggestione e persuasione.

Inappuntabile come si conviene a chi è
abituata ad essere guardata con ammira-
zione, ad essere corteggiata e seguita da
uno stuolo di adoratori.

Impeccabile come si conviene a chi è
solito trascorrere ore e ore davanti allo
specchio per dedicare le cure più attente
al proprio abbigliamento . ..

Anche la « Signora Pubblicità Lavazza »,
prima di incontrarsi con il « suo pubblico »,
ha fatto toeletta : annunci, manifesti, films,
comunicati radio e televisivi non sono im-
provvisati . Essi sono il risultato di mesi di
studi approfonditi, di lunghe prove e com-
plesse ricerche, di un lavoro assiduo e alta-
mente specializzato che vi interesserà cono-
scere più da vicino.

Così questa volta ci è venuta un'idea un
po' diversa dal solito : oggi vogliamo por-
tarvi a vedere le invisibili ma affascinanti
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attività che fervono nel moderno « atelier »
dove si disegnano, si tagliano e si cuciono le
sontuose toilettes della « PUBBLICITA'
LAVAllA »!

LA PUBBLICITA' LAVAllA!

« COME NASCE LA PUBBLICITA LA-
VAllA? COME SI SVILUPPA E SI REA-
LIZZA UNA CAMPAGNA? COME NASCE
UN'IDEA? COME SI CREA UNA CAN-
ZONE, UN ANNUNCIO, UN FILM, UN
PORT FOLIO . . .? ».

A queste domande cercheremo di dare
risposte chiare e complete anche se neces-
sariamente sintetiche.

LA PUBBLICITA' E' UNA COSA SERIA

Nell'àmbito dell'organizzazione di vendita
della Lavazza, opera il Servizio Pubblicità
al quale la Lavazza ha affiancato, da quat-
tro anni, l'opera di una grande Agenzia
pubblicitaria : è lo « STUDIO ARMANDO
TESTA » di Torino che svolge tutte le
complesse operazioni il cui obbiettivo finale
è quello di stimolare i desideri dei consu-
matori e di farli entrare nei negozi dei vostri
Clienti per comprare i Caffè Lavazza .

Il lavoro dell'Agenzia Pubblicitaria inizia
prima della produzione negli stabilimenti
(per esempio : lo studio preliminare del
mercato per stabilire se sia conveniente o
meno la produzione e il « lancio » di un
determinato prodotto) e si sviluppa progres-
sivamente nei numerosi Uffici e Servizi del-
l'Agenzia : Servizio Clienti, Ufficio Pro-
grammi, Ufficio Studi e Ricerche, Studio
Artistico, Ufficio Testi, Servizio Media, Uffi-
cio Controllo e Servizi Amministrativi.

Oggi la pubblicità è una cosa seria! E'
un lavoro delicato e difficile che esige spe-
cializzazione e competenza . Soprattutto quel
che si richiede all'Agenzia Pubblicitaria è
una vivace inventiva creatrice, aperta a idee
sempre nuove, diverse e moderne : sia per
quanto riguarda la ricerca e l'utilizzazione
dei motivi di vendita, il modo con cui rive-
stirli di figure, colori, parole, musica che
li trasformino in messaggi capaci di sugge-
stionare favorevolmente il pubblico ; sia per
il redditizio ed economico impiego dei di-
versi canali di comunicazione atti a far
giungere a determinati e selezionati settori
del pubblico questi messaggi pubblicitari.

Occorre quindi conoscere a fondo, e di
volta in volta valutare ognuno dei veicoli
pubblicitari che la tecnica moderna mette

tt
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a disposizione della pubblicità : stampa, ra-
dio, cinema, televisione, affissioni e vetrine.
Tra questi, scegliere, per ogni singola cam-
pagna, i più indicati per agire su a quella »
determinata categoria di consumatori ; sa-
pere a (( quanti » consumatori porteranno i
nostri messaggi, quante volte e per quanto
tempo utilizzeremo ciascun veicolo, quale
spazio dedicheremo ad ogni singolo messag-
gio . E così via!

A questo punto, Amici Venditori, una
cosa è certa : che la pubblicità non è mate-
ria da prendersi alla leggera! Al contrario,
è il risultato di attività svolte da gruppi di
uomini, ciascuno dei quali è specializzato
in un determinato campo.

INCONTRO AL VERTICE

Ma . . . eccoci arrivati all'Agenzia Armando
Testa. Entriamo. Saliamo le scale e . . . quella
che vedete è la « sala riunioni » . Attorno a
un tavolo lunghissimo siedono un gruppo di
persone. Parlano. Discutono. Consultano gra-
fici e tabelle. . . esaminano documenti . ., pren-
dono appunti : è in corso la (( riunione ad

alto livello », — detta anche in linguaggio
pubblicitario INCONTRO AL VERTICE —
durante la quale inizia lo studio di ogni
campagna pubblicitaria . Si tracciano, cioè,
le grandi linee della campagna e i limiti
entro i quali dovrà essere contenuta . Ven-
gono forniti i dati richiesti e illustrato l'og-
getto della campagna stessa.

A questo punto, cioè, la campagna pub-
blicitaria prende il via! Ha tutti gli aspetti
di un ciclo di lavorazione a catena : tanti
anelli saldati l'uno all'altro indissolubil-
mente : se uno solo degli anelli dovesse ce-
dere, tutta la catena ne risentirebbe, il ciclo
si arresterebbe automaticamente con danno
per la campagna.

u Catena di lavorazione » a ciclo com-
pleto, abbiamo detto : ma in ogni punto di
essa, in ogni anello, s'inserisce — ed è ine-
vitabile — la fase creativa sia per quanto
riguarda la parte grafica, artistica e spetta-
colare sia per i numerosi problemi di a mar-
keting » . Come?

Ne discuteremo alla prossima puntata.
(Continua) .

BENIAMINO BERTRANDO



LA PALESTRA DEL VENDITORE

Analizzare un'operazione di vendita e

scomporla nei suoi elementi costitutivi è
molto complicato. E' evidente tuttavia che
l'operazione di vendita si sviluppa per gradi
i cui limiti si confondono.

La vecchia regola AZIONE, INTERESSE,
DESIDERIO, AZIONE si è dimostrata quan-
to mai durevole. La regola significa questo:
il venditore che vuole riuscire deve susci-
tare l'attenzione del cliente, interessarlo per-
sonalmente all'offerta, eccitare il suo desi-

derio di godere dei vantaggi che gli ven-
gono offerti allo scopo di indurlo a com-
piere l'azione dell'acquisto.

A questi gradi progressivi converrebbe
aggiungerne un altro : per trasformare il
desiderio d'acquisto in un atto di acquisto
il cliente deve essere veramente convinto
che la soddisfazione del suo desiderio d'ac-
quisto poggia su fatti concreti.

Questo procedimento di vendita non è
legato né a limiti di tempo né ad un ordine

di successione immutabile.

Può richiedere tre minuti come tre mesi,
specialmente nello stadio delle convinzioni
del cliente.

1) La conversazione di vendita deve
sempre iniziare con una novità o con una
constatazione che interessi il cliente. An-
che se nel nostro lavoro dobbiamo visitare
lo stesso cliente per 52 settimane purtut-
tavia, se non siamo ancora riusciti a ser-
virlo, dobbiamo sforzarci a trovare una
qualche domanda sempre diversa che lo
sappia interessare. Fare una domanda che
sconcerti il cliente e lo obblighi a riflet-
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tere dicendoci : (( A questo non ci avevo

mai pensato. E' una novità ».

2) Suscitare l'interesse del cliente vuoi
dire fargli vedere chiaramente cosa guada-
gna accettandola . Un'abile dimostrazione
trasforma l'attenzione del cliente in imme-
diato interesse per l'offerta e, viceversa, il
grado d'interesse dipende dalla dimostra-

zione.

Anche se si ha la merce con se (ed è uti-

lissimo avere sempre una confezione a por-
tata di mano) bisogna sempre dimostrare.
Lasciate che il cliente verifichi lui stesso la
qualità ; niente è più convincente di ciò
che si è visto con i propri occhi.

3) Dimostrare sempre, qualunque cosa
voi vendiate. Non lasciate passare il mo-
mento favorevole alla dimostrazione, e quan-
do non potete avere con voi la merce servi-
tevi di opuscoli, listini, fotografie . Carta e
matita costituiscono una parte essenziale del
bagaglio del venditore . Con il loro aiuto è
sempre possibile rendere più chiara un'of-

ferta. Eseguite la vostra dimostrazione con
energia, anche se in modo un po' teatrale.
Tanto più che se siete convinti delle vostre

argomentazioni queste devono essere difese
al completo.

Se il cliente partecipa alla dimostrazione
egli si interessa vieppiù a quanto voi dite.

Quando il cliente manovra le leve della sua
macchina espresso per vedere se il caffè
riesce bene come quello fatto da voi, egli
è già sulla buona via per essere convinto
dalla vostra dimostrazione.

Quando per la dimostrazione usate dei
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prospetti o « depliants » siate prudenti ; il
cliente può infatti servirsene per troncare
la conversazione (« Grazie lo esaminerò
con calma e poi. . . vedremo »).

La dimostrazione deve suscitare non solo
dell'interesse ma il vero desiderio per pos-
sederla.

Quando infatti un cliente malgrado una
dimostrazione positiva e ripetuta, non si
decide all'acquisto, ciò vuoi dire che il
venditore non ha suscitato sufficiente desi-
derio per il prodotto offerto.

Non sarà mai con la discussione che il
venditore creerà nel suo cliente un desi-
derio d'acquisto.

Una discussione non suscita . di massima,
nessun desiderio tranne quello di dimo-

strare o difendere le proprie opinioni . In-

fatti i desideri nascono dal cuore e non dal

cervello.

Diciamo quindi che non basta suscitare

un desiderio d'acquisto, bisogna anche con-

vincere il cliente della necessità d'acqui-

stare.

Ricordate sempre che se anche il cliente

desiderasse acquistare, egli esita sempre e

non ha la forza di decidere da solo.

Occorre quindi quel pizzico di energia

o di coraggio per concludere la vendita che
è l'unico elemento che distingue il vero

venditore dalla massa dei presunti ven-

ditori.

Siate pronti a tutte le obiezioni, anche
alla peggiore : un NO deciso.

Non « rimandate » mai la conclusione

sperando di ottenere domani quello che non

siete riusciti ad ottenere oggi . Oltre tutto

in questo modo favorite la concorrenza che

per quel passaggio riuscirà ancora a dare
il suo prodotto al cliente.

Il chiedere poi : « Ha riflettuto sulla mia
offerta? » rispecchia anche l'incertezza del
venditore.

Usate invece la « formula alternativa »
facendo infatti due diverse offerte d'acqui-
sto, tra le quali il cliente verrà indotto a
scegliere. La terza alternativa — non acqui-
stare — è raramente ricordata . « Vuole 20
pacchetti di Tazza Blu o al momento gliene
bastano 20 di Tazza Rossa? » chiede il
venditore che sarebbe già soddisfatto di
venderne solo 10, ma a volte con questa

tecnica riesce spesso a piazzare maggiori
quantitativi, purché la domanda sia sem-
pre positiva.
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Siamo arrivati alla conclusione della no-

stra azione ; occorre ancora ricordare alcuni
punti essenziali : innanzitutto mostrate che
considerate come certo l'acquisto del clien-
te, se chiedete al cliente di acquistare per
farvi un favore, o per la vostra vecchia ami-
cizia dovete capire che questi metodi con-

ducono a mercanteggiamenti di prezzi o ad
ottenere altri vantaggi.

Anche quando la vendita è conclusa non
dimenticate il vostro cliente, o se no lui
dimenticherà voi.

Curare il cliente dopo l'acquisto è un
premio di assicurazione per conservarlo .

Ogni contatto con un cliente soddisfatto

apre altre porte sulla base di questo (( Testo

fondamentale delle vendite ».

1) Vendere la stessa merce allo stesso
cliente.

Vendere un'altra merce allo stesso
cliente.

3) Vendere la stessa merce ad un altro

cliente.

4) Vendere un'altra merce ad un altro
cliente .

11



CAMPAGNA
COLLETTIVA
AL CAFFÈ
1962

1 Azione sugli Automobilisti

Azione sugli Sportivi

Azione sui Barmen, Camerieri, Pasticcieri

3 Azione su Esercenti e Consumatori Estivi

4 Azione a mezzo Vetrine

5 Azione sul Pubblico dei Bars

6 Azione sul Punto di Vendita

7 Azione sulle Donne di Casa

8 Azione sulle Famiglie

9 Azione nei Ristoranti e Alberghi

10 Azione sugli Alberghi

1 1 Azione di promozione delle Bibite al Caffè

12 Azione promozionale al Caffè Freddo

13 2° Congresso Internazionale del Caffè

14 Azione in difesa delle Tradizioni

15 Azione attraverso le canzoni

16 Azione culturale scolastica

17 Azione didattica scolastica

2

18 Azione sul Pubblico a mezzo Stampa

19 Azione sulle Categorie

20 Azione in Difesa del Caffè

	

di.
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Forti dell'esperienza acquisita da Sondaggi e Studi durante la Campagna 1961, si è proceduto in collaborazione con le Cate-
gorie interessate allo sviluppo del Caffè, all'Attacco dei settori di consumo rivelatisi più idonei, ed all'Approntamento dei
mezzi psicologicamente e tecnicamente più adatti a conferire stabile successo alla complessa azione promozionale.
In questo quadro generale, particolare rilevanza è stata da'a:

• all'azione tendente ad agitare i gravi problemi economici e fisici che tuttora si frappongono al maggior successo del Caffè;

• allo sviluppo della conoscenza e del prestigio del Caffè come « gusto» da imporre in ogni settore (bibite, pasticceria);

• alla personificazione del Caffè come idea in un unico simpatico Personaggio che potesse assumere una veste psicologica-
mente più favorevole all'assimilazione del messaggio da parte di singole categorie, settori o strati di consumo;

• alla difesa del Caffè, anche a mezzo di ampie sollecitazioni redazionali, da Campagne concorrenziali e sleali;

• alla sistematica impostazione e sviluppo di Studi, Ricerche, Programmi a carattere economico, psicologico, tecnico, didattico,
culturale per un più organico, efficace e diffuso impulso alle soluzioni di molteplici problemi.

Si specificano nell'ordine di presentazione grafica le principali Azioni del piano 1962.

E' diretta ad intensificare l'uso del Caffè da parte dei conducenti e dei viaggiatori di almeno tre milioni di veicoli circolanti
su tutta la rete stradale d'Italia.

E' diretta ad accostare, con sempre maggior convinzione e naturalezza, l'uso del Caffè alla mentalità degli Sportivi.

E' diretta a stimolare l'essenziale collaborazione di Categorie professionali particolarmente importanti per lo sviluppo del
consumo del Caffè.

Ha per scopo la diffusione e la notorietà del Marchio Caffè Freddo in tutti gli Esercizi Pubblici.

E' destinata a localizzare sulle Vetrine degli Esercizi Pubblici italiani il richiamo al consumatore.

Continua all' interno degli Esercizi Pubblici l ' azione di persuasione per un maggior consumo di Caffè Freddo e di notorietà
al Marchio Caffè.

E' destinata ad esercitare un allegro richiamo sul Punto di Vendita, particolarmente nel periodo estivo.

E' stata studiata per estendere su almeno 5 milioni di casalinghe il gusto del buon Caffè anche nella pasticceria fatta in casa.

Ha lo scopo di esercitare con sobrietà ed eleganza una permanente funzione di ricordo nella cucina, cioè nel punto della casa
ove normalmente viene deciso l'acquisto ed il consumo del Caffè.

E' diretta a riaffermare in 160 .000 Ristoranti l'essenziale funzione complementare e digestiva del Caffè alla fine deI pranzo.

E' diretta a riaffermare sulla Clientela stabile di 50 .000 Alberghi il medesimo concetto della precedente azione.

E' stata studiata per una accertata esigenza di diffondere le principali nozioni tecniche sulla fondamentale importanza e sulla
corretta preparazione del Caffè ; nonchè sulla conoscenza generale del « gusto» del Caffè e le sue molteplici applicazioni.

E' un ' azione che nel quadro generale dell' impulso al Caffè Freddo ne promuove la più precisa conoscenza tecnica nell 'ambito
delle famiglie.

Oltre agli obiettivi del prestigio e di solidarietà di Categoria, il Congresso ha segnato due importanti passi avanti verso il
riconoscimento ufficiale dei diritti dei Paesi produttori e del Consumatore italiano ad uno sgravio fiscale, e ad una efficace
tutela dalla concorrenza sleale.

E' l'azione, già iniziata nel precedente anno, e concretizzata nell'edizione internazionale del Volume «1 Caffè Storici », a
sostegno dei valori storici e morali e delle tradizioni del Caffè nella vita di tutti i popoli civili.

E' destinata a creare continue novità nel settore della musica leggera, inserendovi il nome e lo spirito del Caffè, quale
moderno efficace richiamo sui giovani, attraverso Radio, TV, Juke-Box, Dischi . ..

E' un ' azione studiata e realizzata allo scopo di diffondere in tutta la popolazione scolastica le principali nozioni storiche, geo-
grafiche, merceologiche, tecniche, culturali, di consumo legate al vasto mondo del Caffè, in vista della rilevanza delle future
classi consumatrici.

E' un 'azione permanente e continua, destinata a mantenere « di moda» su tutta la più importante Stampa italiana l'argo-
mento Caffè, sotto i più diversi aspetti : spunto di varietà, originali ricette di stagione, echi di avvenimenti, statistiche, notizie.

E' diretta espressione di una costante politica di sforzi comuni per raggiungere comuni obbiettivi di categoria, in contatto con
gli organi di stampa tecnici e di informazione.

E' l' espressione completa, anche in sede legale, della vitale e permanente funzione collettiva esercitata dal Comitato Italiano
Caffè a difesa degli interessi morali, economici, sociali, nei confronti di azioni sleali e denigratorie .
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exfl4

Da "DIREZIONE AZIENDALE"
O

Il compito precipuo del venditore, un

tempo, era puramente e semplicemente quel-

lo di vendere i prodotti della propria azien-

da : ben poco d'altro e di diverso ci si atten-

deva da lui. Oggi invece, nella maggior parte

dei tipi di vendita, l'accento è posto sul ser-

vizio reso al cliente . L'azione di vendita, di

conseguenza, non si limita più alla sola ven-

dita, ma coinvolge tutta una serie di compiti

che rendono la mansione del venditore spes-

so molto più complessa di quanto si possa

pensare. In effetti, basta riflettere un attimo

per rendersi conto di quali e di quante siano

le attività a cui un venditore è chiamato al

fine di assicurare continuità alla propria

azione di vendita.

E' chiaro, da tutto ciò, che se l'azione di

vendita coinvolge una tale serie di attività

essa richiede, per essere svolta in modo sod-

disfacente un addestramento dei venditori

molto più esteso, completo e profondo di

quella che un tempo sarebbe stato necessa-

rio. Sembra logico quindi che, al pari di

quanto si è fatto e si fà per gli operai ed in

parte per gli impiegati d 'ufficio, anche nei

confronti del personale di vendita si imposti

una organica e sistematica azione formativa .

Purtroppo, l ' impegno in questo senso dei

quadri intermedi dei servizi commerciali è

apparso sovente, fino ad ora, alquanto mo-

desto. Anche là dove si è fatto qualcosa, in

effetti, i risultati non sempre sono stati sod-

disfacenti. Ciò è da imputare soprattutto ad

una mancanza di continuità nell'azione ad-

destrativa piuttosto che ad errori di adde-

stramento veri e propri . Il quadro interme-

dio, cioè, oppure l ' ispettore o il capozona,

hanno in genere considerato esaurito ed ulti-

mato l'addestramento dei propri venditori

con il termine del corso più o meno breve a

cui questi ultimi avevano preso parte.

Ora, l'addestramento non si pone come

un fatto episodico, bensì come un processo

continuo di cui un corso costituisce sol-

tanto una premessa o una fase rivolta a fare

acquisire determinate nozioni . Altrettanto

importante è però una seconda fase, la quale

permette a colui che impara di sperimentare

in pratica le nozioni che ha appreso, di veri-

ficarne personalmente la validità e di correg-

gere i propri eventuali errori e lacune . Se-

conda fase, è doveroso aggiungere, che non

va confusa con quell'attività di assistenza e

di controllo che il superiore diretto dovrebbe
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sempre esercitare sui venditori al termine

del periodo di addestramento . Quest'ultima

attività, infatti, va intrapresa quando ormai

il venditore sa svolgere il suo lavoro, ed ha

lo scopo di prevenire l'insorgere di abitudini

e di prassi di lavoro inesatte, di correggere

tempestivamente eventuali errori e di verifi-

care l'esatto adempimento delle istruzioni a

suo tempo impartite.

L'istruzione sul lavoro, invece, è ancora

un addestramento vero e proprio, che pro-

segue ed integra in "zona" quello già impar-

tito in "aula", cioè per mezzo dei corsi nor-

mali . Essa soddisfa pertanto una precisa esi-

genza nell'ambito di un programma generale

di addestramento . Come tale, non sembra

possa essere realizzata in modo soddisfa-

cente affidando — come spesso avviene —

l'allievo venditore ad un venditore anziano,

di provata capacità ed esperienza . Non è per

nulla certo, infatti, che una persona sappia

istruire bene, sappia cioè trasmettere ad altri

il proprio patrimonio di conoscenze e di

esperienze, solo perchè sa vendere bene ed

ha una piena padronanza del proprio lavoro.

Ora, a meno che non sia stato specifica-

mente addestrato, un venditore, per quanto

capace ed esperto, non per ciò possiede le

qualità necessarie per sapere insegnare . Tra

l'altro, la funzione addestrativa appare, agli

occhi del venditore anziano, assolutamente

marginale e saltuaria rispetto alla sua più

vera e principale funzione : il vendere . E' lo-

gico e comprensibile quindi che non sia por-

tato a dedicarvi troppa cu p a ed attenzione e

che preferisca impiegare il proprio tempo

nella conclusione di una vendita piuttosto

che nella formazione di un allievo . Questo

per non parlare del pericolo che il venditore

anziano trasmetta all'allievo abitudini di la-

voro, atteggiamenti e comportamenti non

corretti o comunque non conformi agli inse-

gnamenti teorici che questi ha appena ri-

cevuto.

Il ricorrere a venditori, seppur esperti,

per realizzare l'istruzione sul lavoro degli

allievi venditori, in definitiva, appare assai

discutibile . La soluzione migliore, pertanto,

sembra senz'altro quella di far curare l'istru-

zione sul lavoro personalmente dal superiore

diretto, ispettore o capozona che sia : solo

egli infatti è in grado di conoscere quali sono

le effettive esigenze di apprendimento di ogni

giovane venditore e quali nozioni è bene che

essi apprendano e, quindi, può valutare i

progressi di ciascuno nell'addestramento.

I principi essenziali a cui ogni responsa-

bile della supervisione sui venditori deve

informare la propria azione al fine di realiz-

zare una buona istruzione sul lavoro, per-

tanto si possono così sintetizzare:

1. descrivere, dimostrare ed illustrare una

fase importante del lavoro per volta. Tut-

te le volte che ciò è possibile, chiarire me-

glio con illustrazioni pratiche ed accertar-

si del grado di comprensione e di atten-

zione dell'allievo;

2. indicare chiaramente all'allievo quali sono

i punti chiave del lavoro: cioè, ad esem-

pio, quali azioni sono suscettibili, se com-

piute o trascurate, di determinare il suc-

cesso o l'insuccesso della vendita;

3. istruire con chiarezza, lentezza e pazienza.

Non va dimenticato che quanto appare
chiaro ed ovvio ad una persona esperta
non lo è affatto per un principiante ;
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4. seguire lo svolgimento del lavoro di ven-

dita dell'allievo. Fin dove è possibile, sfor-

zarsi di impedire che l'allievo commetta

errori : se è facile infatti che egli prenda

abitudini errate, è difficile poi che le

perda;

5. aiutare l'allievo a comprendere il signifi-

cato e le ragioni della propria azione . Ciò

è necessario perchè il venditore non si

limiti a ripetere meccanicamente quanto

gli è stato insegnato, ma se ne renda con-

to, così da cccettare meglio, da un lato,

le istruzioni che riceve e, dall'altro, da

saperle applicare anche in situazioni non

previste.

da « Direzione Aziendale » N . 59 24 XII 19

ei depositi con la precodifica

Dicembre e gennaio sono stati i mesi di passione . Circolari, raduni,

ispezioni, tutto è stato messo a disposizione per superare senza difficoltà

il passaggio dal vecchio al nuovo sistema . E tirate le somme di questi

primi 60 giorni di impostazione del nuovo sistema possiamo dire che i

risultati sono stati soddisfacenti . Quanto diciamo non è solo dedicato ai

produttori, ma ovviamente interessa e il personale di Sede e i segretari

di depositi ed i capigruppi . E' bene quindi che ognuno di noi valuti con

attenzione ogni procedura al fine di ottenere, seguendo a pieno le ultime

circolari, la perfezione.
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Molti sono i vantaggi che nella fase programmatica erano stati an-

nunciati, e molti altri possono essere ora previsti nel corso della fase di
attuazione.

Infatti il riesaminare le diverse procedure che interferivano con il

nuovo sistema o marginalmente lo toccavano, ci sta portando lenta-

mente, ma sicuramente ad una impostazione più completa ed organica

di parecchi settori.

Primo fra tutti una nuova impostazione dei lavori del centro mecca-

nografico, dove tra il sig . Emilio, il sig. Girotto, ed il rag . Allori, si stan-

no attuando cicli di registrazione e di stampa più rapidi, e quindi la

possibilità di fornire alle varie Direzioni dati di immediata consultazione

e di pronto impiego.

Inoltre sia la codifica che la perforazione sono in grado oggi di risol-

vere non solo il lavoro attuale, ma anche il maggior peso di nuovi sviluppi

sia nelle vendite che nell'aggiornamento dell'archivio clienti . Immedia-

tamente, come conseguenza, vi è la creazione di un Ufficio Crediti, di un

Ufficio Statistica e Sviluppo che con la collaborazione del rag . Gallavresi,

ora a Torino per diversi giorni della settimana, possono perfezionare la

nostra procedura di pianificazione delle vendite, i controlli dell'attività

dei produttori e dei capigruppi . Già nei primi mesi, si sono visti risultati

più che mai sorprendenti e che non possono mettere in dubbio la serietà

e la certezza dei dati raccolti.

Siamo ai primi mesi di una vita nuova impostata su tanti esperi-

menti e su tanti studi e più di uno si potrà stupire come alcuni concetti

introdotti uno o due anni fa, trovano oggi una piena spiegazione ed in

più rappresentano passaggi obbligati alla nuova struttura.

Come primo invito a produttori e capigruppo ricordiamo la loro

relazione . Essa sta diventando il perno centrale su cui ruota tutto il

lavoro di programmi, di sviluppo, di controllo sia della Direzione Com-

merciale come di ogni componente della organizzazione di vendita

Lavazza.

I dati vengono raccolti, catalogati e studiati, si parla di programmi,

di giornate lavorative, si danno e si richiedono pareri . Si esamina comune

per comune tutto il nostro territorio : ogni singolo cliente viene consi-

derato per l'apporto di chilogrammi in più che può dare alle nostre quote
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sempre affamate . E poi a questo punto si inseriscono le due attività

differenziate dei produttori e capigruppi, i primi per potenziare alcuni

giri, gli altri per preparare il terreno all'azione dei secondi.

Diversi gli obbiettivi e diverse le procedure, ma se si fanno i conti

di quanti sono i clienti che un capogruppo può visitare e preparare e

quanti sono i chilogrammi che a fine d'anno ha consegnato ai suoi uomi-

ni, il bilancio è più che allettante.

I venditori hanno bisogno dell'assistenza del capogruppo, come que-

sti ha bisogno che i produttori marcino su programmi ben stabiliti . Il

girare con loro e lo svolgere il lavoro in zona prima o dopo del produt-

tore, può dipendere da diverse circostanze . Ricordiamo che i compiti di

oggi sono diversi da quelli di alcuni anni fa, perchè le esigenze sono anche

profondamente mutate.

Non si può vivere alla giornata, ma bisogna bensì che ogni giornata

sia un passo in avanti verso un certo traguardo : occorre quindi ogni

giorno fare il punto della situazione od un esame di coscienza a seconda

dei casi . Non siamo qui per vendere solo oggi, bensì per preparare anche

le vendite di domani o di dopodomani . Crescono le quote, cresce quindi

la necessità di saper vibrare il colpo giusto al momento giusto ; proprio

come il giocatore di scacchi pre para la mossa risolutiva seguendo uno

schema di gioco preordinato.

Il fatto stesso che la casa possa adottare mezzi particolari come la

pubblicità (che prepara anch'essa le vendite di domani consolidando

quelle di oggi) o debba affrontare situazioni diverse (dovute alla com-

plessità dei problemi che un'azienda delle nostre dimensioni necessaria-

mente deve avere) non deve più rendere « autonoma » l'attività che viene

svolta nelle filiali, ma deve bensì inserire quest'attività in un « circuito

chiuso » operante per potenziare ogni nuova iniziativa.

Su ugual linea programmatica sta il lavoro in comune di altri uffici

di Sede, dei nostri Ispettori, delle Segretarie di deposito, per rivedere

e sempre più perfezionare alcune procedure (dai crediti, ai CM 12, 4,

5, e L 2).

Chi deve guidare pochi o molti uomini (non importa il numero, ma

è il principio comune che conta) ha bisogno di avere dati esaurienti,

non per giustificare, ma per spiegare chiaramente i propri risultati . Ed

è proprio da questi risultati che nascono particolari ed interessanti defi-
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IL RAG. GALLAVRESI ED IL DOTT. TOLEDO
ESAMINANO UN PROBLEMA

IL SIGNOR SEPPE, IL RAG . GALLAVRESI
E IL RAG. TRICERRI

nizioni, che se dapprima possono portare beneficio al deposito che le

ha formulate, in un secondo tempo possono diventare comuni a tutta

la nostra organizzazione.

Ed infatti perchè si possa andare avanti sia come lavoro che come

clima aziendale non bisogna solo costruire delle stanze, ma anche e,

soprattutto, dei ponti .
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NEVE E GHIACCIO LUNGO LA RIVIERA ADRIATICA

Questo titolo nulla ha a

che vedere con il rigidissimo

inverno teste finito e di cui

ogni viaggiatore potrebbe

ampiamente documentare le

vicissitudini che il ghiaccio,

la neve ed il maltempo in

genere gli hanno creato in

questo gennaio del 1963.

Però fra il ghiaccio natu-

rale che non ha rispettato

nessuna riviera ed il ghiaccio

fabbricato dai frigo e che fra

qualche mese rappresenterà

un elemento essenziale per la

vita dei bar, desideriamo che

quest 'anno si intrometta an-

che il caffè, come bibita

ghiacciata, come dissetante e

come antidoto all'arsura che

non mancherà certo di lesi-

narci la prossima estate.

Il caffè è sempre stato in-

teso come una caldissima,

eccitante e corroborante be-

vanda sia d'estate che d'in-

verno, però oggi dobbiamo

proporci di far considerare

il caffè, giustamente diluito,

come un autentico dissetante

e secondo a nessuna delle

tantissime bibite che la pub-

blicità diffonde nell'estate e

nelle quali cerca conforto

l'umanità strasudata, spossa-

ta dal caldo ed oppressa dal-

l'afa.

Invero in questi ultimi an-

ni abbiamo assistito ad una

sfrenata campagna intesa a

far vincere la sete bevendo

l'arancia "x", il succo "y",

o la birra "z" . Come imme-

diata conseguenza chi ha sete

entra in un bar e chiede 80

volte su 100 o la bibita più

reclamizzata oppure quella

che più appariscentemente è

esposta sul banco, o ancora

quella che il barista riesce a

propinare ovviamente ba-

dando anche al proprio tor-

naconto.

Il caffè freddo potrebbe

benissimo appartenere alla

categoria della bibita più re-
t

GRAN CAFE



clamizzata, a quella meglio

esposta sul banco ed infine a

quella più conveniente per il

barista.

Sviluppando progressiva-

mente questi tre punti pos-

siamo fin d'ora anticipare

per la stagione estiva 1963

questo programma:

1) Caffè freddo bibita
più reclamizzata.

Infatti il C.I .C. (Comitato

Italiano Caffè) ha indetto per

l 'estate prossima una campa-

gna su scala nazionale intesa

a divulgare il caffè freddo

mediante enormi tabelloni

murali, manifesti, cartelli,

decalcomanie, ed infine, con

una serie di richiami a sfon-

do umoristico, ben distribui-

ta in tutti gli stabilimenti

balneari o comunque in tutti

i centri di villeggiatura an-

che montana.

2) Caffè freddo bibita
meglio esposta sul banco.

Ed a questo proposito il

Gran caffè Paulista è all'ope-

ra per dare ai bar qualcosa

di sensazionale.

3) Caffè freddo bibita
che più fa guadagnare al ba-

rista.

In merito basta fare un po'

di conto per far comprende-

re a chiunque che 100 caffè

freddi serviti come dissetan-

te fanno guadagnare il dop-

pio di qualsiasi altra bibita

comunemente acquistata e

con la tranquillità assoluta

di non restarne sprovvisti

proprio nei momenti di pun-

ta o di maggior richiesta.

Quella del "caffè freddo" è

insomma una possibilità che

può quasi far raddoppiare

nei mesi caldi la vendita del

caffè nei centri di villeggiatu-

ra ed anche in quelli urbani,

ed il Caffè Paulista promoto-

re come sempre di iniziative

atte a vendere di più non

mancherà all'appuntamento

anche per l'estate 1963.
r
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ecco come
nasce
una insegna
Gran Café
Paulista
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