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Ì1/1
, io, Pari+

	

.--!r

b +iaini+
ni+i+Ai+súp0ónniippp

naiiimo

i'~ .+nfleu+ma^aasllll+/glllnelltiill IllilllA
l1111111 k

Ipii+Ini+i+i+Gi+Gi+ii~immlilli~iliti7AllBllfl Odila
llilllllll~~

ili riulni iilulnum liu III 11111 lili!Ir'
"'a

ullllllilllhlllllll'llllllililllllilllllllllt Illllllllli IIIIIIIIIII~

	

_"

	

~~ _

	

_ .



Notizie
Lavazza

N. 5

Maggio 1960

Pubblicazione mensile

riservata al personale

della Società Lavazza

SOMMARIO

pag . 3

	

Il metodo del «50» è veramente

utile

pag .

	

5

	

Il ca ffè - Provenienze e caratte-

ristiche dei caffè « Mils »

pag . 6

	

Vendite e venditori di Aprile 1960

pag .

	

8

	

Dalle relazioni

pag . 9

	

Vetrine

pag . 10

	

Autobar Lavazza

pag . 13

	

Notizie importanti

pag . 14

	

Cosa si dice della nostra cam-

pagna pubblicitaria

pag . 16

	

Visita al centro meccanografico

pag . 18

	

Collaboriamo

Infortunistica stradale .



II metodo deI "50„

è veramente utile

Certamente tutti voi avete sentito
parlare in questi ultimi anni di
organizzazione aziendale, di me-
todi per il miglioramento del la-
voro, ecc . ecc.
Indubbiamente su questa strada
sono stati fatti dei progressi
enormi.
Il campo della organizzazione
aziendale è estremamente vasto
e complesso : la sua importanza
è facilmente immaginabile : sen-
za organizzazione il caos, quindi
improduttività . Pur tuttavia, se
voi interpellaste uno specialista
di organizzazione chiedendo a
lui quale è il capitolo del suo
mestiere che oggi è veramente
considerato il più importante,
quasi certamente vi sentireste ri-
spondere che è la programma-
zione del lavoro, da intendersi
naturalmente come la previsione
di ogni azione e di ogni compor-
tamento nell'espletamento futuro
del nostro lavoro.
Il campo della programmazione
è estremamente complesso ; pen-
sate voi che cosa può voler dire
programmare il lavoro di un sa-
lone di torni automatici, con 500

operai, ove si costruiscono mille
pezzi diversi, con 30 materie pri-
me diverse, e scadenze fisse di
consegna, costi da non superare,
intoppi di ogni genere nel corso
della lavorazione, dovuti alle cau-
se più imprevedibili, come guasti
(li macchine, assenza di operai,
ecc . ecc.
Di fronte a questi problemi, la
nostra semplice programmazione
delle visite diventa un fatto ele-
mentare seppure importantissi-
mo. L'elemento fondamentale
che distingue l'industria dall'ar-
tigianato, è che l'industria si
muove su binari prestabiliti, pro-

grammando ogni propria attività
anche nei minimi particolari.
Oggi la Lavazza è diventata una
industria e sarebbe inconcepibile
che la ricerca dei clienti e i pro-
grammi di lavoro dei venditori
fossero lasciati all'inventiva dei
singoli : a questi ultimi è rimasto
il compito più importante che è
quello della trattazione con ogni
singolo cliente . Il fatto meccanico
di individuare i circuiti deve es-
sere risolto da organi della sede
centrale con innumerevoli van-
taggi facilmente immaginabili.
Sempre per riallacciarci ai con-
cetti espressi precedentemente cir-
ca l'organizzazione aziendale, è
opportuno che vi si dica che una
delle prime regole per giungere
ad un lavoro organizzato, è quel-
la di spogliarsi dei pregiudizi di
ogni sorta . È incredibile quanto,
anche uomini di valore, si sof-
fermino su idee preconcette, affi-
dandosi più alla sensazione che
all'analisi serena dei fatti . I pre-
giudizi possono comportare per
i venditori dei gravi pericoli : tut-
ti noi certamente abbiamo avuto
una qualche gamma di clienti
che giudicavamo assolutamente
inconquistabili, per ragioni varie
più o meno plausibili ; tutti quan-
ti noi, se lasciati liberi di scegliere
istintivamente ci rivolgiamo a cu-
rare con grande dispendio di
tempo i clienti più importanti .1

scapito di tutta la minutaglia non
preoccupandoci del fatto che io
piccoli clienti serviti velocemente
possono valere molto più di uno
grosso servito lentamente . È bene
tenere presente che i clienti pic-
coli rappresentano un patrimonio
più stabile e sicuro, ed inoltre
contribuiscono maggiormente al-
la popolarizzazione del nome del-

la nostra azienda . La fortuna di
un'industria del nostro genere è
sempre legata all'allargamento
della base dei consumatori . Noi
dobbiamo mirare a conquistare
la massa, non una ristretta élite
che è soltanto apparenza . Dicen-
do questo viene spontaneo il pa-
rallelo a certe industrie automo-
bilistiche di importanza mondiale
che se hanno raggiunto traguardi
di vendita eccezionali, lo devono
esclusivamente al fatto di aver
prodotto un veicolo onesto desti-
nato a tutti e non a una ristretta
cerchia di privilegiati.
La politica di vendita della La-
vazza, a voi tutti nota, si può
riassumere in questo :
I°) Vendere un caffè di buona
qualità per elevare progressiva-
mente il gusto del pubblico ita-
liano ; vendere ad un basso prez-
zo per allargare sempre più la
base di vendita . Servire le zone
conquistate progressivamente con
un metodo che assicuri il rifor-
nimento costante e capillare indi-
pendentemente da qualsiasi pre-
giudizio che possa esistere presso
i venditori e presso i concorrenti
locali.
Essendo queste le necessità la
strada da seguire poteva essere
soltanto quella che abbiamo pre-
scelta.
Non dobbiamo dimenticare che
quando un'azienda ha raggiunto
determinate dimensioni, diventa
un vero e proprio fenomeno so-
ciale, con responsabilità notevoli
da rispettare . La Lavazza è la
prima industria di caffè tostato
esistente in Italia, e non si può
permettere di effettuare una di-
stribuzione frammentaria e disor-
dinata . I vantaggi che la regola
del « 5 0 » vi dà possono essere
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riassunti nei seguenti :

i° Obbliga ciascheduno di noi a
superare qualsiasi pregiudizio che
ci impedisca o sconsigli di visi-
tare un determinato cliente sia
per il timore eccessivo che alcuni
di questi ci incutono, sia per una
sottovalutazione della loro im-
portanza.

z°) Crea delle zone dove la pres-
sione di vendita è forte e concen-
trata . Certamente è a tutti noto
che è molto più interessante ave-
re ioo clienti concentrati in due
strade contigue, piuttosto che
averli diluiti in un'area grande,
e questo sia per i costi della di-
stribuzione, sia per il fenomeno
che nel marketing vediamo defi-
nito come la riduzione a folla
dei clienti, e la parola è quanto
mai - indovinata ; la folla rende
piú intensa la manifestazione
psichica a causa dell'azione reci-
proca di suggestione che i pre-
senti esercitano uno sull'altro.

Questo fenomeno si verificherà
tra i nostri clienti se questi sa-
ranno tanto vicini tra di loro da
influenzarsi reciprocamente . La
probabilità di ottenere questo
splendido traguardo è tanto più
certa quanto più si esercita l'azio-
ne di vendita con metodo orga-
nizzato.

3°) Per nostra fortuna noi tutti
siamo degli esseri umani e non
delle macchine, e come tali su-
scettibili del fenomeno di stan-
chezza, cosa che è sconosciuta a
queste ultime.

Per questa ragione il nostro gua-
dagno e conseguentemente la no-
stra affermazione nell'ambito del-
l'azienda, tenderebbero a smor-
zarsi .

Un programma attuabile e stu-
diato intelligentemente, ci aiuterà
a svolgere con metodo il nostro
lavoro e a non subire degli alti e
bassi di rendimento nell'interesse
nostro e del gruppo per cui lavo-
riamo.

Per concludere, diciamo a quelli
di Voi che non fossero eccessiva-
mente convinti dell'utilità di pre-
sentarsi di fronte al cliente ripe-
tendo con ferma decisione alcuni
principi semplici, ad es. : e Il caf-
fè Lavazza è di alta qualità ; il
caffè Lavazza vi fa guadagnare
molto ; il caffè Lavazza è richie-
sto perchè è reclamizzato » e di
ripetere questi pochi elementi nu-
merose volte, che il metodo del
« 50 » non è stato inventato dalla
Società Lavazza e che illustri stu-
diosi di problemi propagandistici
ci assicurano che questa è l'unica
strada che possa portare al suc-
cesso.

Se qualcuno di voi prenderà un
testo di propaganda politica, e
leggerà il capitolo che riguarda il
meccanismo psicologico della pro-
paganda, vedrà che una delle de-
finizioni base è che : sulla massa,
la propaganda deve agire serven-
dosi di operazioni logiche e sem-
plici, cioè dell'affermazione e del-
la ripetizione.

L'affermazione è una annuncia-
zione categorica con la quale si
asserisce qualcosa ma senza argo-
mentare o dimostrare ; quanto
meno vi è possibilità di argomen-
tazione o dimostrazione, tanto
più l'affermazione deve essere ca-
tegorica . Esempi qualsiasi di af-
fermazione sono gli slogans:
« bevete birra », e bevete Coca

Cola », ecc .

Forse ci è utile tener presente che
anche la nostra modesta routine
del lavoro quotidiano è impostata
su basi ideologiche che hanno
conferme attendibili sia nel cam-
po del marketing che in quello
della politica che è un'attività
molto simile alla nostra, perchè
noi vendiamo caffè e la politica
vende idee.

Il principio quindi che ci si deb-
ba presentare anche al cliente che
non acquista, naturalmente con
garbo ed intelligenza, ripetuta-
mente, sempre ripetendo quelle
poche cose semplici, perchè il
tempo a disposizione non ci per-
mette di fare di più, è una cosa
estremamente utile ; una idea co-
stantemente ridetta ha buon gioco
sulla ricettività e sul subcosciente
dell'individuo e della massa e fi-
nisce per suggestionare.

La ripetizione e l'affermazione
sono fattori essenziali della sug-
gestione, la quale è un processo
di comunicazione che consiste
nell'accettare con convinzione ciò
che viene comunicato senza che
vi sia un adeguato motivo logico
per accettarlo.

Il suggestionatore comunica al

suggestionato sentimenti, emozio-
ni che esso non avrebbe se non
fosse stato sottoposto all'influsso
continuo della suggestione.

Lavoriamo quindi serenamente;
il metodo delle 50 visite quoti-
diane è buono . La miglior con-

ferma ce la danno i risultati ; il

miglioramento, sia pure in diver-

se misure, è presente in tutti, evi-
dentemente siamo sulla strada

giusta.
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II Caffè

Prouei~iei~le e c~r~~ ► ei'ÍSIiCIIC ilCi C~~fC

	

IIIÌIs„
Con la qualifica di (, lvlils vengono definite,
alla borsa di l~ew 1orK, tutte le altre prove-
nienze centro e sud arnericane escluso ir rsrasiic.
La uoronzvla e rr _Paese oel continente Ameri-
cano che produce pii carie uopo i_ iirasrle.
sono intatti cinque r rioni ur sacchi distinte
nelle quanta « lviede~ (i n « Armenia >~, ~naa-
nizaies » (per citare le piu rinomate) corrispon-
denti alle zone o provincie ui prouuzione.
rn carie cofumbiano ( ritenuto uno der mignori
nel mondo.
Atre ad un massimo grado di rendimento in
nevanda, posseggono delle don di sciropposita
unite ad uri torte aroma ed a un sapore dolce.
r°er la classificazione in tipi, vengono cosí di-
stinti :
Supremo, hxcelso (che è ìl tipo piìu esportato),
Maragogipe, Lavado Corriente.
11 iviessico produce annualmente circa 1 .500 .000

di sacchi e le diverse qualità assumono tl nonna
degli Stati o dei luoghi di produzione. i pru

noti sono í Caffè Coatepec, )alapa, Daxaca.
1 caffè messicani sono caratterizzati da tura
grana grossa e da un gusto dolce e pastoso : so-
prattutto nei lavati si riscontra molto corpo e
buona acidità.
11 Sa/ituíor con una produzione di circa i mi-
lione 200.000 sacchi si presenta nel mercato con
caffè di grana uniforme, e di dolce sapore.
La quasi totalità della produzione è di caffè la-
vati, pur essendo naturali, di uguale caratteri-
stiche di resa.
Dal Guatemala vengono prodotti più di i mi-
lione di sacchi di caffè dolce, delicato, molto
fine, con una colorazione quasi bluastra.
i caffè guatemaltechi prendono il loro nome
dalle zone o dalle fattorie di produzione : essi
sono, per la maggior parte, lavati e si distin-
guono anche per la diversa altitudine della pian-
tagione in quanto i caffè di altura sono più ric-
chi e più aciduli.
L'Haiti ha una produzione aggirantesi sul mez-
zo milione di sacchi di cui la maggior parte
sono caffè naturali.
Caratteristica è la ricchezza di sapore e corpo:
essi vengono distinti per l'esportazione secondo
delle classifiche standard eli cui la più comune
è quella secondo la grossezza della grana (che
viene contraddistinta da xx, xxx, xxxxx) e poi
secondo il gusto in tazza.
I caffè lavati sono più pregiati ed hanno un sa-
pore più forte ed acido.
F enezuela : i caffè venezuelani vengono indi-
cati con i nomi dei luoghi di produzione : i mi-
gliori sono i Caracas, poi i Meridas e i Puerto
Cabello.
Essi hanno una grana grossa e dolce sapore con
una maggiore bontà nei caffè eli altura .

t;ostarica : la produzione di questo paese è com-
posta di caffè fini, molto pregiati, ricchi di cor-
po e di aroma, dr sapore dolce con una punta
di acido. i migliori sono i caffè di altura e la
classificazione si basa proprio su questo ele-
mento unitamente al fatto che le piantagioni
siano poste verso il Pacifico o verso l'Atlantico.
si produce circa 750 .000 sacchi.
vicaragua : 300 .000 sono i sacchi prodotti an-

nualmente dalle piantagioni poste per la mas-
sima parte in altura.
1 caffè di questa provenienza si distinguono in :
— Lavati Matagalpa - grana grossa e regolare

di colore azzurro.
	 Lavati Nicaragua - grana media e di colore

più verdastro.
bquavlor : sono questi caffè con alto contenuto
di caffeina, di grana da media a grossa, di forte
aroma.
Circa 500 .000 sono i sacchi prodotti e vengono
messi in commercio con la denominazione

Caffè Equador », mentre i « Guayaquil >, sono
quelli imbarcati da questo porto e generalmente
più apprezzati . Sono in genere caffè naturali;
piccola è quindi la percentuale dei lavati.
Perù : noto come caffè Perù, il caffè viene an-
cora distinto a seconda dei luoghi di coltiva-
zione . P tutto caffè di alture, di grana da media
e grossa . I lavati sono aromatici e acidi, i natu-
rali sono meno quotati.
kep. Domenicana : questo paese, come il pre-
cedente, segna una produzione di circa 300 mila
sacchi.
I caffè vengono divisi in lavati e naturali, non
esiste una vera e propria classifica, variando i
pregi a seconda dell'altitudine e delle cure con
cui è stato lavorato.
I Barahona sono i più apprezzati . Ocoa, Bani,
Cibao sono le altre qualità . Di grana grossa,
hanno inoltre un buon aroma e gusto dolce.
i-Ionduras : i caffè, sia lavati che naturali sono
di grana media e gusto neutro. I lavati sono i
più pregiati.
La classificazione è fatta a secondo dell'altitu-
dine di coltivazione.
Altre provenienze :
Portorico, Giamaica, Hawai, Cuba . Hanno una
produzione limitata e quasi interamente espor-
tata negli USA o in Inghilterra.
Il Portorico è un caffè di grana uniforme, di
colore azzurrastro e di fine aroma, di corpo
ricco ., finemente acidulo.
Del Giamaica è celebre il <<Blue Mountain„ for-
se il miglior caffè del mondo, mentre nelle
Hawai il tipo Captain Cook gode di ottima
fama . . .
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Vendite e venditori di Aprile 1960

Dice un proverbio : « Aprile, dolce dormire «,
ed infatti questo mese ha un fascino suo con-
templativo dovuto all'affermarsi della prima-
vera.
Ma quest'anno anche il tempo ha lavorato per
la Lavazza : piogge, freddi, qualche nevicata
fuori programma hanno portato un ritmo in-
vernale al suadente Aprile e quindi nessuna esi-
tazione è stata posta dai venditori Lavazza alla
loro dinamicità.
I 23 giorni lavorativi di Aprile si sono chiusi'
con un favorevolissimo quantitativo (superiore
a quello di Marzo tanto per intenderci) e quindi
se paragoniamo i 26 giorni che ebbe Marzo ci.
sembra proprio di aver tagliato un bel traguardo.
Paulista, Lavazza, Fiera hanno fatto la parte
del leone.
Portentoso l'incalzare del Paulista . Non ha avuto
un attimo di sosta o d'incertezza, mentre sem-
pre più pesante si fa la sua pubblicità che sbri-
ciola le ultime ostinate resistenze dei droghieri
riottosi.
Molto significativa una richiesta aumentata in
modo convincente della Miscela Lavazza tanto
da essere riportata alla quota di Dicembre.
L'effetto della pubblicità ora iniziata sarà un
magnifico complemento all'azione di voi tutti.
Ma di ciò ne riparliamo in altra sede.
Il Fiera ha segnato un netto incremento : la
Fiera di Milano ha una notevole efficacia su
questo nostro tipo . Se Marchelli è stato modesto -
nel non dire quanti caffè ha venduto in un
giorno, qui vi sveliamo un segreto : il « baby
auto-bar » ha erogato in un sol giorno circa

3500 caffè!!!
I Clienti nuovi sono stati circa 2000, ma quel
che più conta è la testarda tenacia di tutti a
non voler fare una brutta figura in questo
giusto sfruttamento della loro zona.
Iniziamo il nostro esame volante deposito per
deposito .

FIRENZE:

Ambedue i Produttori di Firenze e il Produt-
tore di Arezzo hanno superato la quota di ven-
dita . Vaccarossa e Barbetta intensificano la loro
opera per il potenziamento delle « gite « dei
Produttori loro affidati.

LA SPEZIA:

5 Produttori 5! Il destino si è compiuto, tutti
a posto nelle visite e nei quantitativi.

CH IAVARI :

Doria ha saputo sfruttare in pieno la spinta del-
1'Autobar. Ha preso un buon vantaggio di al-
meno cinque mesi.

GENOVA:

Aprile ha portato molte novità . I quattro pro-
duttori di Genova hanno ricevuto in Biscaldi
il loro nuovo capogruppo che opererà sulla co-
sta del Levante partendo da Genova.
Al bravo Luigi un meritato augurio ed un
elogio per il suo tenace e buon operato che
l'hanno portato ad un suo personale successo.

SAVONA:

I leoncelli savonesi sono pronti per la corsa
estiva . Le premesse sono ottime : Paulista e Pub-
blici Esercizi sono gli argomenti di attualità.
Ed ora diamo a Marini una bella notizia : que-
st'anno il primo posto può essere suo . Da Ri-
mini non ci sarà più il Gasparini a contrastare
il passo in quanto il « Gastone nazionale « è
passato capogruppo di zona.

SANREMO :

Come i colleghi savonesi, anche qui tutti vin-
citori . La zona tormentata da una fitta ridda
di concorrenti è stata ultimamente soggetta ad
invasione da parte di torrefazioni torinesi.

TORINO:

Tutti arrivati al traguardo ! ma c'è di più ! I no-
stri ragazzi dei rivenditori sono riusciti già ad
arrivare all'ultimo scalino pur non avendo an-
cora servito tutti i 300 Clienti e pur non avendo
nessun Cliente dà sconto 90 perchè serviti di-
rettamente dalla Casa.
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ASTI:
Bergamini, Ottazzi, Rolando hanno agevolmen-
te superato le quote, forse spronati dall'articolo
del numero scorso.
ALESSANDRIA:
Da Rolando tutte buone novità : quantitativo,
visite, filiazioni e grossisti.
VOGHERA:
Un buon quantitativo è stato ottenuto da Cap-
pello e Maiali entrambi giunti vittoriosi.
PIACENZA:
Il mese di Aprile è stato veramente combattivo
a Piacenza ma in complesso si segnala un mi-
glioramento rispetto allo scorso anno.
PARMA:
Tranquille affermazioni di Barbarini e Borra
a cui va inoltre un particolare plauso per la
bella messa a punto e conseguente pulizia del
credito di loro spettanza.
MODENA:
Raggiunti i risultati prestabiliti si mantiene il
buon ritmo dei tempi migliori.
BOLOGNA:
La partenza di molti produttori nuovi è sempre
un problema delicato . Il quantitativo è stato
però conseguito anche se ci saranno delle sosti-
tuzioni.
FERRARA :
Coraggio ragazzi! Oggi al quantitativo è legata
anche la questione pubblicitaria . RimboccateVi
le maniche e avanti !
RIMINI:
Siamo in attesa della stagione e tutta la costa
sta assumendo un aspetto definitivo da Pesaro
a Ravenna . Gasparini è alle prese con un ge-
mellaggio.
VENEZIA:
Il primo traguardo è stato raggiunto senza
sforzo. Auguriamo all'equipe Veneziana di po-
tersi sempre così brillantemente affermare.
PADOVA:

Vengono segnalati i successi di quasi tutti i
Produttori . Bossi deve tirare la Carretta per alli-
nearli tutti vincitori . Sembra quasi uno scherzo
ma e un Ottone di . . . ferro!
TRENTO:

Raggiunto un altro gradino della lunga scala di
svincolo . Man mano che ci si eleva . . . più ossi-
geno e più fermezza.
L'aria ed il paesaggio trentino son fatti per gli
scalatori .

VERONA:

Dalla buona volontà del Bertolucci (anche se
ancora c'è da organizzare) è nato un altro bel
risultato.
CREMONA:
Dai recapiti e dal centro conferma viene data
ai preposti alle singole zone.
Il ritmo dei servizi si sta facendo più intenso
quale frutto dei già effettuati contatti con la
Clientela.
BRESCIA:
Granata è impegnato a Brescia nella prima ste-
sura alla nuova struttura-organizzativa.
Da Chiari ottime prospettive : a cui aggiungere
delle scuse per aver attribuito, nel numero scor-
so, una vetrina al Cappello mentre poi era in-
vece di Frittoli.
D'altro canto Cappello ci ha segnalato che quel-
la attribuita a Maruzzi era invece la sua.
La redazione colpevole di ciò espierà l'orrendo
peccato.
COMO:
Attendiamo il risveglio del turismo per ottenere
i buoni risultati degli scorsi anni.
BERGAMO :
Tutti felicemente giunti : ed ora per premio
1'Autobar si tratterrà con loro prima di iniziare
la routine estiva sulle riviere.
MILANO:
Tanto tuonò che piovve !
Finalmente districato il contorno ,, quiz zona
Feneri ne sono venuti fuori figli a profusione.
Ora con un po' d'ordine si può procedere al
sospirato nuovo impianto.
Buone conferme in città specie con i nuovi.
Alle porte di Pavia, Monti freme d'impazien-
za, mentre Murgolo occhieggia Lodi e Maruzzi
deve accingersi alla divisione a spicchi con il
Parimbelli.
NOVARA:
Ordine di rinserrare le file!
La campagna pubblicitaria deve fare effetto an-
che a Novara.
Su, ragazzi ; facciamo salire le colonnine dei
chili!
BIELLA:
Un augurio a Uicich che si possa rimettere in
salute in fretta . Ai Biellesi un monito di ben
operare in questo periodo da soli.
Da CAERANO, BOLZANO e CAGLIARI
buoni risultati di quantitativo .
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Dalle Relazioni

Per gli antichi il numero perfetto
era il Tre : nel Tre era rispec-
chiata l'armonia del Creato e
tutti tessevano lodi sulla perfe-
zione di questo numero, mentre
chi non si adeguava a questa co-
stumanza era guardato con dif-
fidenza.
Ma gli antichi non conoscevano
il caffè, tanto meno sotto vuoto
spinto, al che probabilmente è da
attribuirsi quel senso di insoddi-
sfazione che traspare da molte
loro opere.
Per la LAVAllA invece il nu-
mero perfetto è TRECENTO:
nelle trecento visite settimanali si
realizza l'armonia della sua Or-
ganizzazione e chi non si ade-
gua è guardato con molta poca
benevolenza.
Se un viaggiatore in difetto sotto
questo riguardo potesse aggirarsi
invisibile nei locali della Dire-
zione ed ascoltasse i colloqui « al
vertice » si sentirebbe certamente
l'essere più infelice di questa ter-
ra : « Tizio desidera un ispettore
per incrementare le vendite? È
ridicolo con un giro di visite così
ridotto : dissodi prima il terre-
no » - « Teniamo d'occhio Caio :
se non si adegua alle direttive del-
la Casa sospenderemo le assegna-
zioni pubblicitarie » - « L'Auto-
bar nella zona di Sempronio? t I
Per sostituirlo alla sua cattiva vo-
lontà? ».
Insomma sopra i Trecento splen-
de il sole, sotto c'è il temporale.
Pochi giorni orsono furono reca-
pitate in Sede contemporanea-
mente tre buste : nella prima vi
era una relazione che lamentava
difficoltà di entratura, nella se-
conda la lettera di un importante
esercente della zona del relatore
che chiedeva l'indirizzo del ns .

Viaggiatore per poter acquistare
i ns . prodotti, nella terza un
cliente, sempre della medesima
zona si rammaricava di non es-
sere più visitato!

Tralasciamo le ovvie considera-
zioni su questa singolare coinci-
denza e teniamo nella penna pie-
tosamente il nome di questo at-
tivo e solerte venditore, per il
quale è la Montagna che deve
andare da Maometto.
Il viaggiatore che visita costante-
mente la propria clientela poten-
ziale fa come il contadino che
scuote l'albero per farne cadere
i frutti : a poco a poco cadono
tutti, specialmente se sono ma-
turi . Le imponenti campagne
pubblicitarie in corso rendono
maturi i clienti, ma è tutto inu-
tile se si sta seduti sotto l'albero
cogliendo solamente i frutti a
portata di mano o quelli che ca-
dono da sè.

Per fortuna questo discorso è ri-
volto a pochissimi ; il gruppo de-
gli arrivati » è sempre più folto
e dietro di essi i ritardatari si
fanno sempre più radi ed isolati.

Desideriamo rivolgere un caloro-
so applauso alla magnifica vo-
lata dei « giovanissimi » viaggia-
tori che si stanno prepotentemen
te inserendo fra i colleghi più an-
ziani nell'impegno di augurare
settimanalmente a tutti clienti,
potenziali ed effettivi, il « Buon-
giorno Lavazza » : Chiodoni, Ge-
rola e Gronda di Biella, Buratti
di Novara, De Mattei di Sin
Remo, Martinelli di Genova.
E con l'animo dei tifosi incitiamo
coloro che sono « lì, lì » per arri-
vare al traguardo dei Trecento,
o che sono partiti di slancio per
raggiungerlo : Forza Modena,

Piacenza, Venezia, Firenze, an-
cora dieci visite al Sabato, tre al
Martedì, cinque al Venerdì . ..

Ma le Relazioni, oltre a docu
mentarci sulle visite effettuate dai
viaggiatori, sono anche veicolo
delle notizie più disparate, for-
nendoci un colorito panorama
dell'ambiente in cui operano tutti
i venditori Lavazza.

Da tutte in questi ultimi tempi
traspare il multicolore e sornione
occhieggiare di migliaia di « am-
basciatori », che in tutti dialetti
presentano le nuove lattine di
Miscela Lavazza.
Gli effetti della pubblicità si fan-
no sentire dovunque : un viag-
giatore ci scrive che, mentre pas-
sava con il suo camioncino da-
vanti ad un esercente irriducibile
e per il quale aveva perso tutte
le speranze, si è sentito chiamare
a gran voce. Si è voluto allora
prendere una volta tanto una pic-
cola soddisfazione : lasciarsi let-
teralmente convincere a . . . ven-
dergli le lattine.

Non sempre purtroppo le cose
stanno così : sulle Relazioni sono
a volte anche esposte serie diffi-
coltà, come pure vengono mossi
rilievi di ogni genere, dei quali
tutti si prende debitamente nota.
Proprio non si può dire che la
vita del viaggiatore sia mono-
tona!

Siamo veramente lieti di consta-
tare a questo proposito che le Re-
lazioni vengono ora compilate
nella quasi totalità in modo con-
forme alle istruzioni più volte
precisate, assolvendo così perfet-
tamente alla funzione, per cui
sono state istituite con reciproco
vantaggio della Direzione e dei
suoi collaboratori esterni.
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Vetri ne

L 'agente Zucchini del Deposito di Bologna

ha preparato questa bella vetrina per il cliente

Crateri Pia - Alimentari - di Porretta Terme.

Questa vetrina « Paulista » è stata allestita

dall 'agente Carretta per il cliente Breda Ar-

mando di Padova.

All ' agente Cappello del Deposito di Voghera

il merito di questa vetrina allestita per il

cliente Remo Albini - Lungavilla .



Intorno all ' AUTOBAR è sempre l'ora del caffè

Oltre ai carrelli, è pure entrato in funzione il pulmino-bar

I dieci anni di partecipazione LAVAllA alla
Fiera di Milano, sono stati festeggiati presen-
tando questa volta oltrechè gli arcinoti carrelli
anche il « complesso AUTOBAR » . Infatti per
venti giorni sono stati sospesi i giri di propa-
ganda e 1'AUTOBAR si è sistemato in un an-
golino appartato della Fiera e con quattro cesti
di margherite intorno è riuscito a trasformarsi
in un accogliente « stand » mentre il pulmino-
bar, forte dell'esperienza fatta in Sardegna,
agiva nelle immediate vicinanze, spostandosi e
lavorando sia indipendentemente sia in appog-
gio all'AUTOBAR, quando questo era troppo
stretto d'assedio.

Il programma di massima era quello di stare
in Fiera, seguire il lavoro dei carrelli, ricevere
i ns/ rappresentanti, agenti e collaboratori, for-
nire alla clientela qualche informazione relativa
alla nostra produzione, ecc . ; fare cioè atto di
presenza e preparare nel frattempo con calma
i futuri programmi di lavoro.

Per qualche giorno tutto andò liscio così, ma
poi, come ebbe inizio il vero afflusso di visita-
tori, una massa di interessati si è riversata sul-
l'Autobar o per una cosa o per l'altra e soprat-
tutto per degustare una ottima tazzina di caffè
ed anche per acquistare la lattina di PAULI-
STA. Per ottemperare a tutto ciò al sig . Galla-
vresi non restò che distaccare in Fiera, compa-
tibilmente con le esigenze della , Filiale, il si-

gnor Valagussa ed il sig. Preda . Volpi e Naretto
si prodigarono quanto più possibile per scodel-
lare tazzine di caffè e Marchetti e Biella si sono
dati da fare per disciplinare la vendita del
PAULISTA, distribuire buoni-sconto e mate-
riale pubblicitario e per far sì che chiunque,
pur nella confusione, ricevesse dall'AUTOBAR
una cortese accoglienza onde serbare sempre un
gradito ricordo della visita fattaci in Fiera .



zavAiu

Nei quindici giorni, quante sono state le taz-

zine vendute od offerte in omaggio? Quante

sono state le lattine vendute? Quanti i buoni-

sconto distribuiti? Inutile dirlo in quanto non

saremmo creduti, ma diciamo però ben forte,

perchè migliaia di persone ce lo hanno confer-

mato e i molti collaboratori LAVAllA lo han-

no constatato in occasione della loro gradita vi-

sita, anche quest'anno i carrelli e I'AUTOBAR

hanno potuto dimostrare a tutti che le nostre

miscele non sono seconde a nessuna e che oggi

in Italia una sola marca può essere chiamata

a sinonimo di buon caffè : LAVAllA.

E se ciò non bastasse, migliaia di persone pro-

venienti da ogni regione d'Italia ed anche dal-

l'Estero, vedendo 1'AUTOBAR ed i carrelli, si

sono maggiormente convinte del primato, della

potenza e del prestigio che la LAVAllA gode
in campo nazionale.

A Fiera ultimata 1'AUTOBAR ha ripreso i suoi
giri : questa volta non più sotto gli uncini dei

« corsari » della costa di Levante, ma fra gli

artigli dei « falchi » delle magnifiche valli ber-

gamasche.

Intanto si è fatta primavera inoltrata : il sole

e' già caldo, la gente, le strade, i paesi sono

più allegri e festosi e poi da ogni angolo di

casa, muro o staccionata ci saluta ammiccando,

bonario e sorridente l',( ambasciatore Lavazza »

e 1'AUTOBAR scorre via veloce ripetendo forte

ed all'infinito : « Qui Autobar LAVAllA che

vi ricorda : per la casa e per il bar caffè

LAVAllA » .

Per chi non l ' avesse trovato, I 'AUTOBAR era sistemato fra i
VAGONI RISTORANTE ed il magnifico plastico della grande

esposizione di TORINO 1961

Valagussa spiega a Modenese ed a tutti i collaboratori del
deposito di Bolzano le finalità dell ' AUTOBAR in Fiera



Carletto Biella si riposa, seduto sulle sue botti, dopo una
intensa giornata di rifornimenti

Il pulmino bar . . . lavora!

I carrelli-bar nella elegante veste PAULISTA
PAULISTA era presente in fiera anche con appariscenti cartelloni
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Cosa si dice delle vostra caana pul~hli~i~ari~

In più di mille Comuni sono ap-

parsi alla fine di Aprile i nostri

bellissimi manifesti . « L'Amba-
sciatore » è divenuto un perso-

naggio simpatico che silenziosa-

mente , ma da ogni muro, ri-

chiama all'attenzione il nome

Lavazza.

Completerà questa campagna,

un'affissione estiva in tutti i Co-

rnuni marini (sia Liguri che
adriatici che tirrenici) e alpini su

tutto l'arco che va dal Piemonte

al Veneto, in modo che le centi-
naia di migliaia di turisti trovino,

fedele all'appuntamento, il sim-

patico personaggio già conosciuto

altrove.

Sono tanto belli i nostri mani-

festi e tanto bene sistemati (qual-

cuno ha protestato perchè in un

suo Comune l'affissione non è
stata di suo gradimento) da atti-

rare l'attenzione dei bimbi e le

premure di . . . ignoti che si affret-

tano a strapparli.

L'Agenzia del dott . De Barberis

ci ha segnalato infatti che, cosa

strana (!), la percentuale di ma-
nifesti da sostituire — perchè

stracciati — è stata di molto su-

periore alle normali medie . Vi ri-

cordiamo ancora : rispondete al
dott . De Barberis ; se avete qual-

cosa da dire, ditelo e non tenete
per Voi le Vostre impressioni;

esse possono servire a migliorare

e ad evitare errori futuri.

Sono necessari i manifesti? Che

funzione hanno?

Servono a far vedere al pubblico

quale è la confezione di cui si

parla tanto per radio . Sentirla è

una cosa, ma occorre anche far

vedere.

A dimostrare ciò che diciamo Vi
basti un esempio : alcune torre-
fazioni, speculando sul momento

e, forse, per ignoranza, hanno

imbandierato loro Clienti con

scritte : « Caffè Paulista sfu-

so L	 ».

Certo, molti possono ancora non

aver visto la confezione del Pau-
lista, per poter capire che solo

quello in lattine è il vero Pauli-
sta, tant'è che la cosa può aver

spinto all'avventatezza qualcuno.

Abbiamo incaricato uno dei pri-

mi uffici legali, con vasta espe-

rienza in pratiche di difesa del

marchio, di mettersi a contatto

con tali aziende : il nome Pau-

lista è registrato dalla Lavazza

e, pertanto, gravi sanzioni saran-

no senz'altro inflitte a chi com-

metterà tali abusi . Sappiate di-

fendere anche Voi questo nostro
marchio : segnalate i casi passi-

bili di azione legale.

Intanto la campagna Paulista

prosegue senza dare nell'occhio:

vale a dire solo la Radio conti-
nuerà a trasmettere i soliti 62

comunicati al mese per il Paulista

da maggio a dicembre.

Pensate : unitamente ai 62 della

Miscela Lavazza, nei mesi estivi

quante volte il nome « caffè La-

vazza » sai-' ripetuto!

E non basta : ogni mese si sce-

glierà un argomento : il sotto-

vuoto contro lo sfuso, sulla vera

conservazione del prodotto, sul
prezzo in modo da poter dire

proprio tutto, per far giustizia di

tanti luoghi comuni sul caffè.

Cosa dicono i testi della Cam-

pagna radiofonica di Maggio?

MISCELA LAVAllA

I) Avete visto i manifesti?

Esce il Caffè Miscela Lavazza
nella sua nuova lattina deco-

rata.

Miscela Lavazza paradiso in

tazza.

2) Avete letto i giornali?

Esce il Caffè Miscela Lavazza

nella sua nuova lattina deco-

rata.

Miscela Lavazza paradiso in
tazza.

3) Ve l'ha detto il droghiere?

Esce il Caffè Miscela Lavazza

nella sua nuova lattina deco-

rata.

Miscela Lavazza paradiso in

tazza.

CAFÈ PAULISTA

I) Tutte le signore parlano di

Paulista, il miglior caffè brasi-

liano al prezzo più popolare.

Che profumo! È Paulista in
lattine.

2) In tutte le drogherie parlano

di Paulista il miglior caffè
brasiliano al prezzo più po-
polare in lattine a L . 240 l'etto.

Paulista.
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3) Anche i mariti parlano di Pau-

lista, il caffè dell'amicizia tra

Italia e Brasile . Che profumo!

È Paulista in lattine.

4) Il caffè dell'amicizia tra Italia

e Brasile : il caffè Paulista di

San Paulo del Brasile. Che
profumo! È caffè Paulista in

lattine.

SOTTOVUOTO

Anche per il sottovuoto otto testi

spiegano i vantaggi del sottovuo-

to e cosa sia . Quindi, quattro

volte al giorno negli stessi pro-

grammi delle precedenti emissio-

ni, si parla della Lavazza.

Tutti parlano di Paulista.

Cosa ne dicono i droghieri.

Superata la fase di aspettativa si

sono mostrati veramente molto

interessati all'iniziativa . Il pro-
dotto risponde al gusto e alle bor-

se del pubblico, la confezione è

tecnicamente a punto, la pubbli-

cità è stata fatta con impegno e

soprattutto la rotazione della mer-

ce è veloce . Le lattine non re-

stano a dormire sugli scaffali,
sono richieste e sono riacquistate.

Lo dimostrano i quantitativi ven-
duti : sono sempre in ascesa,
quindi è il giro che si allarga e

si sveltisce sempre di più.

Cosa ne dicono i Concorrenti.

Apparentemente hanno cercato

tutte le argomentazioni possibili
per minimizzare l'iniziativa .

<< E' caffè scadente » - « E' caffè

del Deposito di Trieste, non può
essere buono » - << Io non vendo

che roba buona », ma sotto sotto

hanno tutti cercato di dare la

scalata all'IBC per ottenere ciò

che la Lavazza aveva ottenuto.

Oggi infatti molti parlano di ri-

bassi, svendono, cercano di creare

un moto antiLavazza, di cui i

soli che possono godere sono i

rivenditori più scaltriti, che, ca-

pita l'antifona, possono ottenere
grandi vantaggi senza poi rivol-

gerli al pubblico.

Ma il consumatore vuole, chiede

il Paulista ed il cerchio si chiude.

Se poi continuano a battere il

tasto sulla scadente qualità, basta
che ognuno di loro rilegga il No-

tiziario N . 3 del 13-4-60 edito dal-

la Federazione Nazionale Impor-

tatori Caffè, Coloniali e Droghe,

in cui alla parte 1 a n . 47 Si parla

delle Speciali Confezioni con
Marchio IBC di cui alla r 2 clau-
sola stabilisce che detto caffè deve

essere a non inferiore alla qua-

lità Media » e non possono « es-

sere impiegati, in nessun caso,

caffè di altra origine o caffè bra-
siliano di qualità inferiore D . Con

ciò si vuoi provare che il Brasile

nè la Lavazza hanno interesse a

impiegare caffè scadente per una
si grande iniziativa.

Cosa ne dicono i nostri Pro-

duttori .

Hanno trovato facilità ad entrare
ovunque; la strada spianata dalla
pubblicità, la fiducia che il con-

sumatore italiano ha nel nome

Lavazza ha immediatamente
mosso le acque favorevolmente :

loro stessi si sono prodigati nel-

l'unire il rivenditore al pubblico

con belle vetrine, come testimo-

niano le molte fotografie qui
giunte.

A maggio, Miscela Lavazza e

Paulista marciano affiancate : è
iniziata la offensiva Lavazza per

l'imposizione di una certa carat-

teristica per caffè di alto e medio
prezzo. Chi deve comprare a 280

lire l'etto e a 240 deve solo più
trovarsi tra le mani una confezio-

ne sottovuoto spinto. A L . 300,

290, 280, 270, 260, 250 non ci de-

ve essere più convenienza a com-

perare lo sfuso!

Diamo un grande vantaggio al
Consumatore : diamo un incre-

mento effettivo di vendita all'ami-
co rivenditore ; vendiamo un caffè
nazionale .
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Visita al centro meccanografico

II personale del Centro meccanografico (Vigliotti - Bussolino -
Roussel - Bersano - Cavallot - Martinis - Bersezio - Perottino)

Se in un'azienda di grandi di-
mensioni dovessimo indicare l'uf-
ficio che più di ogni altro può
considerarsi l'espressione della te-
cnica moderna applicata alla di-
rezione dell'azienda, sceglierem-
mo senza dubbio il centro mecca-
nografico . I centri meccanografici
vanno assumendo sempre mag-
gior importanza in tutti i com-
plessi italiani ed ora si nota ovun-
que la tendenza di affidare ad
essi i compiti più disparati.

A titolo di esemplificazione elen-
chiamo alcuni degli innumerevoli
lavori svolti dal nostro centro
meccanografico : tabulato delle
vendite suddiviso per agente e
qualità ; tabulato dei clienti nuo-
vi ; tabulato generale dei clienti
con precisazione dei consumi sud-
diviso per qualità e quantità . Si-
tuazione magazzino centrale e di
tutti i depositi ; fatturazione; con-
tabilità clienti ; calcolo provvi-
gioni.

E questo per citare solo i capitoli
più importanti della vita del cen-
tro . In pratica svolge altri nu-
merosi compiti di straordinaria
utilità per l'azienda .

Tutte le persone che si impegna-
no a lavorare in meccanografia
svolgono un'attività che, pur es-
sendo molto interessante per
quanto concerne la propria pre-
parazione professionale, è in real-
tà dura perché occorre lavorare in
un ambiente incredibilmente ru-
moroso ; vi è inoltre l'obbligo di
un'attenzione grandissima perché
tutti possono permettersi di sba-
gliare, ma il centro meccanogra-
fico, che viene considerato dalla
Direzione centrale e dagli orga-
nizzati periferici come un qual-
che cosa da cui si possa tutto ot-
tenere, certamente non può per-
mettersi il lusso di errori di qual-
siasi genere.

Questo mese abbiamo visitato nel
periodico giro ai vari elementi
della nostra azienda, il nostro
centro meccanografico, e possia-
mo assicurare che si tratta di una
visita particolarmente significa-
tiva, perché esso rappresenta for-
se il simbolo della organizza-
zione che deve informare tutti
gli avvenimenti della nostra
azienda .

Tutti conosciamo il centro, diret-
tamente o indirettamente, abbia-
mo dei contatti con questo pigno-
lissimo mostro e le sue vittime
preferite sono i signori. venditori
che dovrebbero essere, a sentire
le lamentele dette signorine, tutti
dei periti calligrafi.
Con l'occasione di questa visita
ci sentiamo in dovere di parlare
prima del funzionario che si è
preoccupato del suo avviamento
e della sua costituzione.
Avrete già tutti immaginato che
intendiamo diferirci al modesto
e simpatico Dottor Ramonda, il
quale é certamente una delle fi-
gure più rappresentative della no-
stra azienda.

Laureatosi giovanissimo in lettere
moderne e successivamente in
scienze politiche, è stato inviato
dalla Lavazza a frequentare il
corso post universitario Ipsoa per
dirigenti aziendali . Durante que-
sto periodo di perfezionamento
ha ottenuto delle ottime votazio-
ni tanto da essere classificato tra
i primissimi in graduatoria.
I1 Dottor Ramonda ha una pre-
parazione culturale e professio-
nale fra le più complete ; pur es-
sendo un temperamento fonda-
mentalmente matematico ha avu-
to la possibilità di compiere lun-
ghi studi a carattere umanistico
che indubbiamente hanno com-
pletato la sua personalità di mo-
derno dirigente.

Il nostro Dottor Ramonda ha
avuto la possibilità di dimostrare
il suo eclettismo e la sua attitu-
dine ad affrontare le situazioni
più disparate collaborando prima
con il sig. Beppe e poi con il
sig . Emilio alla soluzione di nu-
merosi problemi come, ad esem-
pio, la sistemazione del magaz-
zino prodotti finiti e controlli col-
legati, lo studio dei problemi re-
lativi alla redditività aziendale,
l'avviamento del servizio stati-
stico, l'impostazione dell'ufficio
pubblicità, il metodo per il con-
trollo degli agenti periferici e il
problema dell'imballo.
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Indubbiamente il dottor Ramon-
da c uno dei dirigenti più prepa-
rati della nostra società e tutti
ci aspettiamo che con il suo so-
lito tare sornione e taciturno ci
aiuti alla impostazione e soluzio-
ne di numerosi altri importanti
problemi.
Questo nostro valoroso dirigente
deve essere considerato capo del-
l'ufficio organizzazione Lavazza.
La sua gentile consorte è la si-
gnora Teresa ; la loro felice unio-
ne è allietata da un grazioso bim-
bo di io anni.
Un particolare che forse potrà
farcelo apparire ancora più sim-
patico è che, nonostante egli sia
perfettamente in grado di orga-
nizzare il complesso lavoro di un
centro meccanografico, non sa
risolvere il problema privato del-
l'accensione delle proprie sigaret-
te, tant'è che molte signorine
hanno sempre a disposizione una
scatola di fiammiferi per gli in-
terventi più urgenti.
Ed ora, dopo aver parlato del
fondatore e del capo spirituale
del centro meccanografico, par-
liamo del capo effettivo e cioè del
signor Girotto il quale, a detta di
Ramonda, si merita veramente
questo incarico. Egli è un giova-
ne particolarmente promettente
ed indubbiamente potrà dare
molti buoni risultati alla nostra
ditta.
Ha 4 anni di anzianità Lavazza
ed è attualmente iscritto al 4° an-
no di scienze economiche com-
merciali.
È molto soddisfatto del suo la-
voro e lo ritiene attualmente
l'unico possibile.
Questo giovane ci ha fatto un'im-
pressione particolarmente favore-
vole perchè in quel breve periodo
in cui abbiamo avuto dei contatti
con lui ci ha dimostrato' di avere
delle idee molto chiare ed una
notevole decisione e forza di vo-
lontà . Il suo modo di fare è molto
spigliato e cordiale ed indubbia-
mente tutto questo lo renderà
particolarmente ben accetto a tut-
ti i dipendenti .

Egli è un appassionato giocatore
di tennis e sciatore ; pratica inol-
tre lo sci nautico, però a sua detta
l'hobby che fondamentalmente lo
occupa di più è pur sempre la
meccanografia.

Parlandoci dei tempi eroici del
Centro ci ha spiegato che una
volta era sistemato in uno sga-
buzzino di 30 mq.

Oggi ha a disposizione un lumi-
noso salone, ma poichè la natura
umana è incontentabile, si com-
piace di idee espansionistiche e
guarda con una certa golosità il
muro di fronte che aspira a supe-
rare il più presto possibile.

Se escludiamo il signor Bussolino
Michele che ha 4 anni di anzia-
nità tutti i dipendenti che lavo-
rano al centro meccanografico
hanno l'anzianità massima di un
anno.

Il signor Bussolino Michele è
considerato il vero e proprio fe-
nomeno del gruppo, perchè senza
alcuna base scolastica è riuscito
a mettersi in grado di svolgere
tutti i difficili compiti propri de-
gli operatori del centro meccano-
grafico.

Il signor Roussel Sergio ha la-
sciato il lavoro in banca per la
Lavazza . Ha frequentato il corso
della Olivetti Bull a Milano.

È un appassionato vespista ma
ha combinato tanti guai che tutte
le assicurazioni italiane lo hanno
rinnegato come cliente.

Il signor Cerrano Roberto è nuo-
vo assunto . Diplomato in ragio-
neria è appassionato calciatore
tanto da farsi onore nella prima
squadra di Casale.

Il signor Bersano ha lavorato fino
ad ora nel magazzino e ci augu-
riamo vivamente che possa rical-
care le orme del signor Bussolino
con piena soddisfazione di tutti
quanti .

La nuovissima recluta è il signor
Angelo Grimaldi con anzianità
3 ore.

Il gruppo delle signorine è costi-
tuito da 6 impiegate delle quali
la più anziana è la signorina Ca-
valot Margherita. Da tre anni la-
vora presso la nostra ditta . È mae-
stra elementare ed è famosa in
questo ufficio per l'estremo scru-
polo con cui esegue il proprio la-
voro . Ogni errore scoperto è per
lei fonte di grave abbattimento;
si tratta veramente di una preci-
sione d'altri tempi.

La signora Mina Platé Marisa in
questo momento è assente perchè
è madre felice di un grazioso
bambino . Cogliamo l'occasione
per porgerle i nostri più sinceri
auguri.

Il rigore della vita meccanogra-
fica è addolcito inoltre dai sorrisi
delle signorine Perottino Emilia,
Vigliotti Loretta, Bersezio Adele,
Marchini.

Concludendo, questa visita al cen-

tro meccanografico è stata vera-
mente piacevole : abbiamo avuto
la sensazione di trovarci di fronte
ad un gruppo intelligente e molto
ben organizzato che risolve con
metodo e precisione molti pro-
blemi della nostra società, ma che
nel futuro saprà fare ancora mol-
to di più.

La signorina Bersezio ed il signor Bussolino al lavoro
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Collaboriamo
Infortunistica Stradale

La circolazione automobilistica

va ormai così aumentando che

la sua regolazione sta divenen-

do un problema serio, non solo

per le autorità, ma anche per
tutti coloro che sono possessori

di mezzi motorizzati e debbono

farli circolare . Diversi tentativi

sono stati fatti per rendere la

circolazione meno pericolosa e

per cercare di evitare i danni,

non solo materiali ma di vite

umane, che gli incidenti stradali

arrecano all'economia dei sin-

goli e della collettività.

Dato che la nostra azienda ha

un nutrito parco automobilisti-
co, anche per essa si impone il

problema di cercare di evitare

o quanto meno ridurre i danni

degli incidenti stradali e non

solo i danni ma tutte le perdite

di tempo e complicazioni che

ne derivano . Perciò, premesso

che tutti gli automezzi della LA-

VAllA sono assicurati, e bene
assicurati sia come massimali

per i danni che come condizioni

di polizza, presso una delle mi-

gliori, se non presso la migliore

compagnia di assicurazione ita-

liana, vedremo brevemente di

ricordare qualche particolare da
tenere presente dai guidatori

dei nostri automezzi nel depre-

cabile caso siano coinvolti in

qualche incidente.

Non basta raccomandare la pru-
denza e la più stretta osservan-
za delle norme di circolazione,

osservanza che, se è fatta con

spirito di comprensione può ba-

stare da sola ad evitare incidenti

perchè, molte volte, gli incidenti

avvengono o per colpa d'altri

o per cause che sfuggono alla

possibilità di controllo dei gui-
datori, come ad esempio l'im-

provvisa rottura di un pezzo

meccanico all'autoveicolo . A
questo proposito si raccoman-

da sempre di tenere in ordine

l'automezzo : la più banale li-

mitazione può, di colpo, essere

la causa dei più gravi incidenti.

Vediamo i tipi più comuni di

incidenti . Un incidente può re-

care danno solo alle cose op-

pure alle persone o ad entram-

be. Nel caso di lesioni perso-

nali l'incidente può avere un

seguito non solo in sede civile

per il risarcimento dei danni,

ma anche in sede penale per il
guidatore se i giorni di guari-

gione dati dal medico all'inve-

stito superano i dieci giorni : in

questo caso infatti l'investito

può dare querela per lesioni

colpose e la pena varia dalla

reclusione fino a tre mesi per

le lesioni non gravi, a due anni

per quelle gravissime.

Se poi i giorni di guarigione

superano i 40, le lesioni si con-

siderano gravi e il procedimento

penale viene iniziato d'ufficio ed

il pericolo di una condanna è

quasi certo, specie se ne con-
segue una mutilazione o l'inde-

bolimento o la perdita di un

senso o di un organo.

Oltre alle sansioni penali vi so-

no quelle amministrative che,

per i guidatori si riassumono,

prima in una annotazione sulla

patente e poi, nel caso di reci-

diva o di gravità dell'incidente,

al ritiro della patente stessa.

E le sanzioni amministrative

ora, in seguito a disposizioni

ministeriali recentissime, posso-

no venire erogate anche a se-

guito di incidente in cui vi siano

solo danni alle cose non solo,

ma il guidatore che ha provo-

cato un incidente può essere
sottoposto a revisione della pa-

tente con relativa visita medica

e prova di idoneità alla guida.

Deve cioè ridare l'esame di gui-

da che non sarà una semplice

formalità ma, come dice la cir-

colare ministeriale, un « rigoro-

so esame di controllo della sua

idoneità durante il quale dovrà

essere accertata in particolare

18



la sua conoscenza delle norme

ed il suo comportamento di

guida in relazione alla irrego-

larità o manchevolezza da lui
manifestate in occasione dell'in-

cidente » . Tutto quanto precede

non viene detto per spaventare

i guidatori ma per renderli sem-

pre più coscienti degli obblighi

e dei pericoli che su loro incom-
bono soprattutto per quanto ri-

guarda la responsabilità dell'in-

cidente.

Mai come ora, con le disposi-

zioni restrittive suaccennate, un

guidatore deve respingere la re-

sponsabilità di un incidente in

quanto non è più come prima
in cui, quando non vi erano

danni alle persone, l'assicura-

zione provvedeva al risarcimen-

to dei danni materiali e la pra-

tica veniva archiviata . Oggi in-

vece, anche nel solo caso di dan-

ni alle cose si rischia di andare

incontro a sanzioni di carattere

amministrativo.

Pertanto occorrerà che, nel de-

precabile caso di un incidente,

il nostro guidatore specie se ha
ragione ma anche, prudenzial-

mente se ha torto, si provveda

di nomi di persone presenti al

fatto che possano fungere da

testimoni e, e nel caso di inter-

vento dei vigili o della polizia

stradale, facciano risultare dal

verbale l'esatta posizione degli

autoveicoli al momento dell'urto

e tutte quelle altre circostanze

che possono deporre a suo fa-

vore. E poi subito avvertire l'Uf-

ficio Automezzi della Sede Cen-

trale non solo ai fini della de-

nuncia alla Assicurazione o per

le pratiche di richiesta per il

rimborso dei danni ma anche

perchè con la sua esperienza

fatta sui casi passati, può dare

quei consigli e quei suggerimen-

ti che molte volte possono indi-

rizzare una pratica in modo più

favorevole .

Dott . Carlo Rolle



INDUSTRIA DEI CAFFE TOSTATI - TORINO


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20

