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L'ultima visita al
deposito dì Genova

Del capo-deposito di Genova abbiamo già
avuto occasione di parlarne quando abbiamo
visitato La Spezia . Si tratta, come ricorderete,
del Sig . Biscaldi, uomo poliedrico e attivis-
simo quant 'altri mai; infatti in questo partico-
lare momento è supervisore di due recapiti in
Toscana, del deposito di La Spezia, Chiavari
e Genova . Poichè già altre volte abbiamo par-
lato di questo ottimo funzionario della nostra
società non riteniamo necessario dilungarci
oltre, desideriamo soltanto dire che ci ha ac-
colto con la solita cordialità che lo distingue
e che i suoi dipendenti collaborano con lui
con un entusiasmo incredibile. Sotto la sua
guida è impossibile non essere un buon ven-
ditore, anche i segretari ,dei vari depositi che
lui guida sono talmente presi dal vortice di
iniziative che scaturisce dalla sua persona che

vendono caffè ad amici e conoscenti nei ri-
tagli di tempo e il fattorino del deposito di

Genova ha trasformato in affezionati clienti
Lavazza anche i suoi compagni di scopone.

Lo ringraziamo in questa occasione della cor-
tese ospitalità che ci ha concesso.

Il primo venditore che abbiamo incontrato
è stato il Sig . Zappamiglio del deposito di Ge-
nova . Il Sig. Zappamiglio deve essere senz ' al-
tro considerato uno dei venditori più eruditi
della Lavazza, infatti ha conseguito la matu-
rità scientifica, il diploma di geometra e due
anni di scienze economiche e commerciali .

Lavora solo da 14 mesi nella nostra organiz-
zazione, ha 45 hanni ed ha avuto -dei prece-
denti di vita veramente interessanti . A 22
anni è stato pubblicista e cartellonista ed ha
preparato importanti campagne per la Motta,
la Siemens, la Manzoni e molte altre ditte.
Durante la guerra è stato capo-ufficio della
sezione editoriale dell'Istituto Sieroterapico
Milanese. Dopo 1'8 settembre acquistava le
parti in legno dei nostri famosi aeroplani Sa-
voia e Marchetti per costruire giocattoli in
legno. Come potete quindi vedere era impos-
sibile immaginare una attività più diversa dal-
le precedenti . Improvvisamente, per l ' immis-
sione in Italia del giocattolo metallico ame-
ricano sono venute a cessare le richieste di
quello in legno. L 'amico Zappamiglio con spi-
rito garibaldino si è messo a vendere pastic-
ceria e con diverse ditte ha continuato con lo
stesso prodotto per circa 12 anni . Successiva-
mente per ragioni di salute ha dovuto trasfe-
rire la famiglia a Nervi . Ha tre figli e giura,
con tutto il bene che loro vuole, non volerne
degli altri.

Uno ha 8 anni, si chiama Carlo, fa la terza
elementare e sogna di diventare o un grande

medico o un grande ingegnere; ha un bimbo
di 6 anni che fa la prima elementare senza
programmi precisi e un altro bimbetto di 1
anno per ora solo preoccupato di fare grandi
libagioni di latte .
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L'hobby di Zappamiglío è il mare, le bar-
che, i bagni e la pesca, in questo forse ispi-
rato da una sua precedente attività di appas-
sionato motonauta. Se voi Io incontrerete e
toccherete questo tasto vi sommergerà di in-
formazioni su tutti i vari motori Laros e John-
son che impazzano nei laghi del mondo . Zap-
pamiglio, come gli altri due venditori del de-
posito di Genova, è quasi completamente pe-
lato e questa è una delle caratteristiche di
cui questo gruppo di lavoro è particolarmente
orgoglioso.

La seconda persona che abbiamo incontrato
è stato il vulcanico Doria Luciano del depo-
sito di Chiavari . Non si potrebbe definirlo
diversamente perché parlare con lui è come
parlare con una macchina espresso sotto pres-
sione. continuamente in movimento, agita-
tissimo, vi sommerge con una fiumana di pa-
role e il pensiero corre rapido a quei poveri
clienti che gli devono capitare a tiro . Ha 32
anni, 3 anni di anzianità e ha iniziato a lavo-
rare a 18 anni, uno sguardo vivacissimo, un
aspetto franco e leale che dà fiducia fin dal
primo momento.

La sua vita è stata molto avventurosa ; a 25
anni è espatriato in Brasile dove si è fermato
a fare l'orefice. Nel 1956, dopo il crollo del
Cruseiro, è stato per lui impossibile continuare
in questo mestiere, ha iniziato quindi una se-
rie di attività a carattere pionieristico, ha in-
fatti lavorato presso una compagnia ameri-
cana specializzata in ricerche petrolifere, ha
lavorato in aziende specializzate nella costru-
zione di strade e così molte altre cose fino al
1957 anno in cui è ritornato in Italia . La sua
conversazione è veramente interessante, infio-
rata di episodi divertenti a base di jungle, sa-

vane, serpenti, piragna, foreste e scimmie.
L'amico Doria ha tra i suoi divertimenti
preferiti quello di costruire complessi ad alta
fedeltà con grave costernazione di tutto il vi-
cinato, in effetti i suoi amici più intimi ci as-
sicurano che è molto bravo . A sera guarda la
televisioni e legge il giornale con grande at-

tenzione . Come tutti i venditori di questo
mondo ha dei momenti di scoraggiamento e
'dei momenti in cui il morale è alle stelle . Uno
di questi è stato certamente l'arrivo dell'auto-
bar e del suo capo Biscaldi a Chiavari.

Questo complesso potentissimo oltre che au-
mentare le vendite ha contribuito ad aumen-
tare l'amore e l'attaccamento per il suo lavoro.
Anch'egli aspira a consolidare sempre più la
sua posizione nell'ambito della ditta e a fare
una giusta carriera in funzione dei suoi me-
riti . Ci siamo dimenticati di dire che Doria è
sposato e ha un bambino di nome Luciano
di 8 anni.

Chiavari fa eccezione alla regola e al posto di
una leggiadra segretaria vi è un baffuto e ro-
busto giovanotto che certamente non dà luogo
a nessun equivoco . Il suo nome è Fappiano
Orazio, 31 anni, maturità classica, a metà
strada dalla laurea in legge. Il suo curriculum

vitae sembra l'opposto di quello di Doria, tan-
to è avventuroso il precedente, quanto è tran-
quillo e familiare questo . Conseguita la ma-
turità ha venduto libri nelle scuole, teneva la
contabilità nelle industrie ; successivamente
nel suo paesino d'origine, Cicagna, in Val
Fontanabuona, teneva la contabilità in una
piccola industria di ardesia, lavoro che ha con-
tinuato per circa 3 anni . Fappiano da due
anni è fidanzato e dalle sue parole abbiamo
tutti capito che il matrimonio non potrà tar-
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dare molto; anche per questo aspira alla car-
riera di venditore, per aumentare i suoi gua-
dagni e poter affrontare le spese di una fami-
glia numerosa . La sua passione segreta è col-
lezionare francobolli di tutto il mondo con
particolare riferimento a quelli del Sud Ame-
rica.

Rientrando a Genova, abbiamo incontrato per
prima la Sig.na Prudente Clelia la quale la-
vora nel nostro deposito dal mese di aprile.
Ha lavorato presso la compagnia Singer per
10 anni, però, a sua detta, si trova meglio
presso la Lavazza perchè il lavoro è vario
e perchè i suoi colleghi sono molto simpatici
e divertenti . Unico motivo di discussione sono
le confezioni ritornate rotte e il pagamento
del caffè che comperano al mattino perchè ci
siamo dimenticati di dire che il magnifico de-
posito di Genova è dotato di una macchina
espresso privata. La Sig.na Prudente è vera-
mente una impiegata modello ed è in condi-
zioni di mandare avanti il deposito onorevol-
mente, per quanto riguarda la pubblicità, le
scorte di merce, il credito, il che è un aiuto
non indifferente al povero Biscaldi che è sem-
pre molto occupato.

Ed ora passiamo al fenomeno del giorno : il
Sig . Mura Piero di 30 anni . Si tratta di una
figura di rara simpatia, da due anni lavora
alla Lavazza, proviene dall ' organizzazione
Ferrero ed è il tipico genovese.

Nel gruppo di Genova egli è l 'unico nativo
della città perchè gli altri provengono tutti da
diverse regioni. L'amico Mura è addirittura
leggendario per l'oculatezza con cui ammini-
stra il proprio denaro e tutti i beni terreni
di sua proprietà ; ad esempio d 'estate avvolge

Nella fotografia, da sinistra a destra:

Ricci, Biscaldi, Prudente, Zappamiglio, Martinelli, Amati.

con cura meticolosa la sua giacca nel cellofan
e ricopre di carta i sedili della macchina per
non compromettere il lindore dei suoi abiti.
Del genovese puro-sangue ha pure la parlan-
tina irresistibile, quando inizia non la smette

più . La sua entrata in deposito è accompa-
gnata da un borbottio continuo che ormai fa
parte dell'atmosfera del deposito di Genova.
E' sposato ed attende un bambino, non ha
passioni di nessun genere perchè costano . Una
delle sue caratteristiche fondamentali è che
ama pettinarsi accuratamente e ogni cliente
è preceduto da una lunga pettinata ; poichè
rispetta con grande scrupolo le tabelle giro,

si fa presto a concludere che Mura si pet-
tina almeno 50 vdlte al giorno . Ma l'epi-
sodio che lo qualifica più di ogni altro è che
quando ordina la spesa alla suocera compera

1 hg. di fagioli alla volta.

Ed ora parliamo di Amati che svolge le fun-

zioni di fattorino . Ha due anni e mezzo di
anzianità e 59 anni di età, è la classica figura

del dipendente fedele, ha un altissimo senso
del dovere, ha lavorato per 33 anni consecu-
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tivi in comune . Successivamente, maturato il

diritto alla pensione, si è impiegato alla no-
stra azienda dove è stato incaricato del movi-

mento di carico e scarico delle merci . La sua

passione fondamentale è lavare le macchine

dei venditori che brillano sempre come spec-
chi al sole . Alla domenica va a giocare a sco-

pone con dei clienti Lavazza e, fra tutti, ne
ha uno prediletto di nome Baldelli che ci
ha pregato di citare perchè gli è particolar-

mente affezionato.

Verso sera poi abbiamo incontrato il Sig . Mar-

tinelli Giuseppe che da 7 mesi lavora per noi.
E ' sposato con la Sig .ra Ines, per ora non

hanno nessun figlio . Ha un curriculinn vitae

molto movimentato considerata la sua giovane

età. Da 19 a 26 anni ha fatto il finanziere,
da 26 a 31 ha lavorato per la Ditta Ferrero,
successivamente per la Martesano ed infine

per la Galbani di Melzo . Siccome era stato
trasferito in altre città, è venuto alla Lavazza
dove spera di rimanere a lungo . I suoi lunghi
anni ,di esperienza ci assicurano che è un ven-
ditore finito e formato. Il suo divertimento
più importante è il calcio e puntualmente
ogni domenica è al campo. Le sue squadre
preferite sono la Juventus e la Sampdoria.
Meraviglia delle meraviglie, il Martinelli è
un accanito lettore di classici; il suo autore
prediletto è il Parini . Il Sig. Martinelli ci ha
dato l'impressione di una grande serietà e di
un grande autocontrollo ; aspira a svolgere un
ottimo lavoro per poter fare qualche passo
avanti.

Per ultimo abbiamo incontrato il Sig . Ricci
Renato con 8 mesi di anzianità e di 36 anni.
Ha moltissimi anni di lavoro sulle spalle e

un'invidiabile esperienza . Ha iniziato a lavo-
rare a 19 anni in una trattoria del padre, ha
fatto il militare a 20 anni e successivamente
ha gestito un bar in Piemonte fino a 26 anni
poi, trasferitosi a Genova, ha gestito un ne-
gozio di commestibili e ha venduto per Fer-
rero. I suoi colleghi ci assicurano che il suo
hobby preferito è lavare i piatti alla moglie.
Un'altra sua passione è l 'arredamento e fra
tutti gli stili il prediletto è quello inglese . A
torto o a ragione gode fama di essere ricco
sfondato, ha molti campetti esposti al sole vi-
cino ad Alessandria, due appartamenti a Ge-
nova e dicono che lavori soltanto per com-
battere la noia.

E chiudiamo con un benvenuto al Sig . Mear-
di che abbiamo conosciuto durante la setti-

mana di addestramento che è stata svolta qui
a Torino. E ' un ragazzo simpaticissimo che

ha avuto una lunga esperienza nella vendita
dei formaggi presso la Ditta Invernizzi. La
sua compagnia è stata particolarmente pia-
cevole ed anzi ci ha svelato tutti i segreti dei
coraggiosi venditori di formaggi.

A nome di tutti gli organizzati Lavazza por-

giamo il benvenuto a questo nuovo vendi-
tore.

La visita al deposito di Genova è stata parti-
colarmente piacevole, si tratta di uno dei de-
positi più belli d 'Italia con personale di altis-
sima classe e di grande esperienza . Ogni de-
posito ha una sua fisionomia particolare. Se
volessimo definire la caratteristica principale
di quello di Genova dovremmo dire che è il
deposito dell'esperienza, infatti il suo perso-

nale è tutto di una certa età con lunga pratica
nel campo delle vendite.
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Cospiratori no
rivoluzionari si

25 settembre 1960. Un uomo
vestito di scuro svoltò l ' angolo
della via, alzò il braccio e guar-
dò l'ora al polso : le dieci e do-
dici : tre minuti all 'ora fissata.
Si diresse verso una porta, fece
un cenno di saluto e di intesa
ad altre persone che attende-
vano sul marciapiede confabu-
lando, ed entrò.

Chi un'ora più tardi fosse en-
trato in quella porta, si sareb-
be trovato in una sala comple-
tamente buia. Al centro, solo
una lampada tascabile illumi-
nava il volto di un uomo che
parlava. Un numeroso gruppo
di attenti uditori era riunito in-
torno a lui. Cospiratori? No,
anche se di una rivoluzione che
riguarda tutti gli italiani si sta-
va parlando : « la revoluciòn del
Cafè Paulista » . Erano i ven-
ditori del Piemonte e della Li-
guria con i rispettivi capi-
gruppo, e rappresentanti degli
Ispettori dell 'Ufficio Commer-
ciale, dell'Ufficio Spedizioni e
degli Autobar, guidati dal si-
gnor Beppe, dal signor Emilio
e dal dottor de Barberis per
lo Studio Testa . Tutti provvi-
soriamente al buio per una im-
provvisa mancanza di corrente
elettrica al cinema di Via Ame-
deo Avogadro di Torino.

Il Signor Beppe ha salutato i
partecipanti, ed ha poi sottoli-
neato la crescente affermazione
del « Cafè Paulista », merito
della campagna pubblicitaria e
dell'opera dei viaggiatori, con i
quali il signor Beppe intrattie-
ne costanti contatti risponden -
do personalmente alle relazioni
settimanali.

Il dottor Barberis ha parlato de-
gli stretti rapporti tra pubblicità

e vendite, del viaggiatore, che
deve far leva sulla simpatia per
conquistare il cliente. Ha chia-
rito l 'opportunità di immettere
proprio ora sul mercato anche
il caffè macinato . Il macinato
sarà senz 'altro ben accolto per-
ché risponde ad una aspirazione
comune delle signore.

Sul fronte pubblicitario, ha ag-
giunto il dottor de Barberis, si
attuerà un 'azione differenziata
per le diverse categorie dei let-
tori . Alla radio due comunicati
giornalieri annunceranno a mi-
lioni di italiani l'uscita del nuo-
vo Paulista macinato . Un'azione
preordinata porterà poi dovun-
que altre migliaia di manifesti
Paulista e i tre cortometraggi.
Chiamati in causa, i films han-
no quindi fatto la loro brillante
apparizione sullo schermo, otte-
nendo consensi entusiastici.

Il signor Emilio, al termine del-
la proiezione, ha riaffermato
l 'impegno della Lavazza di agi-
re sempre e solo su un piano
di qualità perché così, l'abbiamo

All ' insegna della cordialità si
sono svolti dal cinque al nove
settembre presso la sede della
S .p .A. Lavazza, degli incontri
tra alcuni capi-gruppo ed i tec-
nici dello Studio Testa.
Le riunioni erano basate su di
uno scambio di esperienze nel
campo delle vendite, al fine di
rendere più unitaria la già fa-
mosa efficienza dei piazzisti-
venditori, autentici mattatori
delle vendite.
I capi-gruppo hanno stilato un i
piano d'azione coordinato .

visto, possiamo completamente
debellare la concorrenza.

In anteprima, il signor Emilio
ha quindi annunciato un'altra
grande novità Lavazza di que-
sto formidabile anno : la spe-
ciale confezione natalizia, pri-
mo esperimento nel campo dei
caffè.

La riunione è proseguita con le
risposte del dottor Archetti del-
lo Studio Testa ad alcune obie-
zioni che talvolta i clienti pon-
gono ai venditori . La colonna
sonora dei films ha infine river-
sato in sala i colpi squillanti
(lei tamburi e il crescente rit-
mico delle « maracas » ; in que-
sta atmosfera tipicamente bra-
siliana, i partecipanti, anzi i . ..
« cospiratori », si sono augurati
l'un l'altro un completo succes-
so nella loro rivoluzione. Per-
ché Paulista, da buon sudame-
ricano, è un rivoluzionario nato!

La riunione dei venditori Pauli-
sta di Lombardia, Veneto ed
Emilia si è svolta domenica 2
ottobre al cinema Ariston di
Milano . Anche a questa manife-
stazione arrise, simile a quella
torinese, un lietissimo successo.

ziativa è stata francamente ap-
prezzata dai capi-gruppo, il cui
compito è di infondere ai gio-
vani venditori lo « stile Lavaz-
za delle vendite ».
Dopo le riunioni i partecipanti
si sono radunati per un brindisi
in un bar, nelle vicinanze della
sede Lavazza.
Visto il successo di queste riu-
nioni, dal tre al sette ottobre si
è tenuto un secondo ciclo di
conversazioni a cui è interve-
nuto un altro scaglione di capi-
gruppo.

I mattatori delle vendite

7



Per il venditore essere un buon vetrinista o per lo

meno un esperto nell'allestimento delle esposizioni di

vendita è molto importante ; pertanto pubblicheremo

una serie di articoli che parleranno di questo impor-

tante elemento . Ci auguriamo che questa nostra ini-

ziativa sia seguita con il massimo interesse da parte

di tutti.

Un po' .di storia. — Senza dubbio le prime
esposizioni di prodotti avvennero presso la
soglia di qualche capanna o su qualche pala-
fitta, quando i primi uomini che possedevano
del superfluo in cibarie, pelli e attrezzi, espo-
nevano all'aperto i prodotti che desideravano
permutare, certi che l'onestà del vicinato non
avrebbe attentato in qualche modo al loro di-
ritto di proprietà.

Attraverso i millenni quelle mostre primor-
diali continuarono a vivere, quasi le stesse, in
quelle che anche oggi può capitarci di vedere
nelle zone più arretrate del nostro Mezzogior-
no e delle isole : un cesto di fichi su uno sga-
bello al limitare d'un casolare; un canestro
d'uva, esposto su una sedia rovesciata sul dor-
so; filze di castagne, pendenti da un uncino
lungo gli stipiti d'un portone ; un mazzo di
scope, legato a un rampino infisso a un ar-
chitrave.

Sono mostre primitive, che poveri proprietari
di un pezzo di terra, grande appena come un
lenzuolo, o miseri affittuari o umilissimi arti-
giani fanno per guadagnare qualche liretta con
la vendita dei frutti della loro dura parsimonia .

Dalle soglie delle capanne o delle palafitte, le

prime mostre di prodotti destinati allo scam-
bio passarono agli spiazzi davanti alle tende,
ai punti d ' approdo dei primi commercianti
navigatori, ai primi mercati scoperti nelle
adiacenze dei templi, e infine ai luoghi del
commercio stabile, seguendo l ' evoluzione che
dal baratto dei beni portò allo scambio dei
prodotti con la moneta.

Nelle sue origini la bottega, come dimostra
anche l'etimologia del nome, non era che un
ripostiglio o magazzino in cui si riponeva di
notte la merce che, di giorno, veniva sciorinata
al pubblico, sulle strade, sotto i portici, sulle
piazze . Questo tipo di bottega è rimasto fonda-
mentale fino ai giorni nostri in Oriente, dove
accenna a scomparire solo oggi . Quindi botte-
ghe di piccola capienza, e con la merce che,
quando non è sciorinata all'aperto, viene so-
spesa a lunghi chiodi o pioli al muro, o acca-
tastata sul pavimento.

Marziale (VI - 61) c ' informa come in Roma i
negozianti invadessero le strade con le loro
mercanzie. Però non mancavano nell 'Urbe
negozi caratteristici, ampi e lussuosi, che si
trovavano nei « septa », sulla Via Sacra, nel
Vicus Tuscus e nel Forum Pacis . In Antiochia
l'esposizione delle merci aveva raggiunto un
tale grado d'arte che Libanio (Antioch . 266)
affermava essere per lui più dolce passeggiare
in mezzo alle merci esposte che recarsi negli
orti pubblici.
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La vetrina

Generalmente la bottega greco-latina consiste-
va in un vano a terreno, e in un corrispon-
dente ambiente superiore, che serviva da depo-
sito principale della merce e per l 'esposizione
di questa, e spesso conteneva un letto dove
dormiva il padrone. Il vano d'ingresso era lar-
go quasi quanto l'interno della bottega, per
poter mettere bene in mostra la merce.

L'arredamento consisteva nel banco di vendita
o mescita, in legno o in opera muraria ; e nel-
le migliori botteghe non mancavano armadi
di legno con ornamenti di bronzo . La merce,
a seconda del suo genere, era contenuta in ce-
ste, corbelli, orci, anfore, ecc., appesa al muro
o alla volta, o disposta su tavole che correvano
lungo le pareti.

La bottega greco-romana, come ci è stata con-
servata dagli scavi, rimane fondamentalmente
immutata fino al sec . XVII , non solo in Italia,
ma in tutta l'Europa occidentale, e in parte
anche in quella settentrionale.

Anche oggi, chi visita le più misere botteghe
di qualche povero villaggio dei paesi mediter-
ranei, facendo nel tempo un salto addietro di
millenni, può trovare qualcosa che non diffe-
risce molto dalle botteghe primitive.

La bottega medioevale era fatta in modo da
ottenere con l'ingresso il massimo di luce e
una buona esposizione della merce alla vista
dei passanti, che potevano fare i loro acquisti

rimanendo sulla strada . L'ingresso era general-

mente costituito o da una grande apertura ad
arco scemo o acuto, o da un architrave con
pilastri o senza, e da un muricciolo alto circa
un metro, che chiudeva l ' apertura per i tre
quarti o per i due terzi, e serviva da banco di
esposizione. Alle volte, invece di un muric-
ciolo ve n'erano due, uguali o disuguali in
lunghezza e divisi da un passaggio.

La merce era disposta sul muricciolo o sui
muriccioli, o pendeva dall'arco, dall'architra-

ve e dai pilastri . Essa era riparata dal sole e

dall 'acqua da piccole tettoie appositamente co-
struite o da tendaggi . Quando si trattava di

una bottega d 'artigiano, questi attendeva al
suo lavoro in vista di tutti, servendosi come
banco del muricciolo.

La vendita si faceva dall 'interno all'esterno,
cioè i passanti facevano i loro acquisti rima-
nendo sulla strada, né più né meno come
oggi si vede nei paesi orientali e come fino a
qualche tempo fa si poteva vedere in qualche
regione mediterranea, almeno per la vendita
di certi prodotti.

Nell ' interno la merce era appesa al soffitto o
alle pareti, o tenuta in casse, ceste, sacchi,
orci, ecc. Nelle botteghe migliori vi erano
scaffali aperti o chiusi . Questo ci mostrano al-

cuni dettagli di affreschi di Taddeo Gaddi e di

A . Lorenzetti ; le miniature del « Tacquinum

9



Ricca vetrina allestita per il cliente

Mietto Leopoldo di Padova.

Sanitatis » (sec. XIV), e gli affreschi del ca-
stello di Issogne in Val d'Aosta (sec . XV).
Inoltre dettagli di quadri del Carpaccio e del
Canaletto.

In una stessa bottega la varietà della merce
esposta e in vendita era più eteroclita . Così
gli speziali potevano vendere perfino inchio-
stro, penne d'oca, carta, libri, pergamene . In
certi fondachi si poteva comprare indifferen-
temente una camicia o una candela, una car-
tata d'uva secca o un monile. Però non man-
cavano regolamenti, statuti, leggi, bandi, edit-
ti, ecc. che cercavano di disciplinare le ven-
dite, sulle quali gli ufficiali delle Arti e delle
Corporazioni esercitavano la vigilanza.

Le vetrine apparvero alla fine del secolo
XVIII.

Nell'800, col nascere dell'urbanesimo, la vec-
chia bottega perdette la sua tradizionale fisio-
nomia con la caratteristica della clientela sta-
bile; e ad essa successe il negozio moderno che,
rivolgendosi alla folla anonima, incominciò a
svolgere attività pubblicitaria.

In un primo tempo le vetrine furono di
numero e di proporzioni ridotte ed erano

adattate all'interno del negozio . Per lo più
consistevano di intelaiature di legno, che sor-
reggevano gli sporti o i cassettoni in cui si
nascondevano le saricinesche di chiusura . In
seguito, con le affermazioni architettoniche
del ferro, della ghisa e del cemento armato,
fu possibile ampliare sempre più le vetrine,
che a poco a poco occuparono tutta la fronte
del negozio, ma questo a quella, modificando
la parte frontale affinchè la vetrina campeg-
giasse nel miglior modo possibile.

Si disputò naturalmente se il negozio e la
vetrina, dal punto di vista architettonico, de-
vono far parte armonica e integrale dell'edifi-
zio in cui sorgono; ma non si tardò a ricono-
scere che il negozio e la vetrina sono elementi
indipendenti dall'architettura dell'edifizio cui
sono incorporati, in quanto hanno una fun-
zione a sè stante.

Dall'800 in poi la vetrina ha progredito di
continuo, popolandosi di manichini, acco-
gliendo i supporti più vari e ingegnosi, facen-
do ricorso anche alle risorse del movimento e
dell'animazione, e impreziosendosi di luci.

Allo sviluppo della vetrinistica diedero il mas-
simo impulso i Grandi Magazzini, con l'e
loro vetrine ;innanzi alle quali si fermava,
ammirando e commentando, mezza città . In
Parigi, le Galeries Lafayette furono le prime.
Le arti decorative e l'architettura cercarono
subito di mettersi al servizio della vetrinistica
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dando l'avvio a nuove concezioni e nuove
risorse. In Parigi ebbero successo le vetrine di
Siègel, Imans e Andrè Vigneau ; mentre in
Italia la vetrinistica trovava la sua culla in
Milano, dove le vetrine realizzate da Xanti
per la Motta e da Eberto Carboni per altre
ditte erano tra le più suggestive di tutta Eu-
ropa.

La vetrina si è affermata lentamente, direm-
mo meglio silenziosamente, secondo lo spirito
della prudenza della gente di commercio, che
diffida della novità . Solo la pubblicità mo-
derna ha avuto ragione di quello spirito di
prudenza borghese . Mentre le facciate degli
edifici si ingioiellavano di luminose e le vie
cittadine assumevano nella notte aspetti ca-
leidoscopici, le vetrine incominciarono ad
accettare una nuova legge.

Oggi le vetrine creano la pubblicità e la fama
di una strada, conferiscono il tono a un centro

cittadino, concorrono a creare l'atmosfera di
una città, e condizionano perfino l'architet-
tura.

Oggi la vetrina è diventata un piccolo palco-

scenico, nel quale sono attori, silenziosi ep-
pure eloquenti, i prodotti chiamati a svolgere
verso il pubblico un ruolo ben definito.

In questo piccolo palcoscenico, sul quale il

vetrinista esercita le sue doti di regista, hanno

trovato accesso, prima timidamente poi sem-
pre più decisamente, perfino le correnti arti-
stiche più moderne.

Il surrealismo e l ' astrattismo si mostrano anzi
gli alleati più efficaci della vetrina, favorendo
le composizioni più magiche.

Possiamo affermare che, oggi, la vetrina è ar-
rivata al vertice della sua evoluzione come
fattore pubblicitario, sebbene purtroppo essa

Vetrina allestita dai Sig . Gerola Gian Franco per il cliente
Gioria Emidio a Serravalle Sesia (Vercelli) .
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non sia ancora il linguaggio universale, più o
meno appropriato o indovinato, al quale do-
vrebbero fare ricorso tutti coloro che, dietro
un banco, attendono i clienti.

Oggi esiste nelle città uno svago assolutamen-
te gratuito, del quale invece i nostri avi go-
devano assai scarsamente : cioè l 'andare a
« vedere le vetrine ».

Qualcuno potrebbe obiettare che poco im-
porta che questo sia uno svago del tutto gra-
tuito, se poi esso è generalmente pieno di
insidie per gli allettamenti che esercita su pa-
recchia gente. Domandatelo agli uomini che
le loro donne, con falsa ingenuità o con sottile
malizia o con vaghe minacce di malumori,
hanno spinto innanzi a una vetrina . Tante
piccole commedie e parecchi drammi fami-

ilari hanno origine proprio davanti al terso
cristallo di una vetrina, abbagliante di luci al
neon E se la legge non fosse quella che è,
chissà quanti galantuomini si sentirebbero
felici se, per rappresaglia, potessero per lo
meno prendere a sassate le vetrine di questo
o quel pellicciaio, gioielliere, argentiere, mo-
dista, e via dicendo.

Qualche altro invece, più sensibile alle rifles-
sioni di carattere sociale, obietta tristemente
che le vetrine contribuiscono ad aumentare
l'infelicità di tanta gente che, già infelice per
altri motivi, vede materiato in esse un lembo
di paradiso irraggiungibile o il ricordo di un
eden perduto.

Ma che farci? Anche la vetrina, bene o male,
è un prodotto della nostra civiltà.

L ' agente Silvio Cappello ha preparato
questa vetrina per il cliente Ge Piero
di Voghera.

12



Vetrine

Vetrina eseguita per la Ditta Ziche Luigi di Tiene

dall ' agente Guiotto .
L ' agente Ingaramo del deposito di Padova ha preparato questa

vetrina con il cliente Brunello Angelo a Campese (Bassano).

Vetrina eseguita dall'agente Vialardi Aldo per il cliente Malinverni Albino

- Galleria centro - Biella .



Qifriz t(lttuem,
Prima di entrare in cronaca diretta da Biella,

effettuiamo un collegamento con gli altri Auto-

bar, e quindi a voi « Autobar IV ».

— Qui Autobar IV . Trasmettiamo in via verso

Firenze per raggiungere il nostro teatro di ope-

razione. Rodaggio affettuato e primi esperimenti

eseguiti a Cuneo alla festa dei Droghieri di

Torino con molto successo . L 'equipaggio Eco-

narìo-Mazzola hanno raggiunto un buon affia-

tamento . C 'è molta animazione a bordo perché

in Toscana fervono preparativi e intensi pro-

grammi d ' azione . A presto dunque : a voi Sede.

— Qui Sede . Auguri a voi, equipaggio IV . Vi

attenderemo al ritorno con il gran pavese spie-

gato, segno di vittoria . Passiamo ora all'Auto-

bar III segnalato in arrivo a Verona.

— Qui Autobar III . Siamo scesi a valle dopo

il buon lavoro svolto in Trentino ed in Alto

Adige.

In concomitanza alla fiera di Bolzano abbiamo

sferrato una buona offensiva di Paulista . La buo-

na riuscita pubblicitaria della TAllA alla fiera

è descritta dal Modenese così . . .

1° Ottobre 1 .960

Spett . Soc. per. Az.

LUIGI LAVAllA

Corso Novara 59 - Torino

UFFICIO PUBBLICITA'

« Con riferimento alla pregiata Vostra della Di-

rezione- EL/mf. del 10-6-60, con la quale mi

aveTe comunicato la Vostra decisione di parte-

cipare alla Fiera di Bolzano, edizione 1960.

« A manifestazione avvenuta, passo qui di se-

guito a relazionarVi in merito alla stessa non

senza premettere il mio vivo ringraziamento per

il valido appoggio da Voi dato per una maggiore

reclamizzazione della « Lavazza » in questa zona.

« Con CM/I del 30-9 u .s . — Fiera di Bolzano —

(vedasi CM/4 n . 13344 del 30-9-60) ho dato co-

municazione dei prodotti scaricati nel corso della

manifestazione e precisamente :

n . 11 .970 degustazioni di caffè (Kg . 70 fiera di

Milano)
n .

	

750 lattine da gr . 125

n .

	

105 lattine da gr . 250

Kg. 120 Caffè Paulista

n. 2 500 palloncini reclamizzati « Lavazza

n. 1 .350 buoni sconto da L . 50

n .

	

250 ingressi omaggio a Clienti

figurine - reclaan Paulista - depliants vari - biro

posacenere.

« Ritengo ali poter senz 'altro definire ottima la

riuscita della partecipazione alla Fiera, anche

se il tempo non è stato favorevole per ben cinque

giorni degli undici a disposizione . Non sono stati

raggiunti i quantitativi previsti, specie per quan-

to riguarda la distribuzione delle lattine di « Cafè

Paulista », ma non si è potuto fare di più oltre-

ché per il maltempo, anche per la mancanza di

un carrello-vendita al di fuori della tazza . Le

due funzioni, di degustazione e vendita, si sono

spesso disturbate a vicenda, soprattutto in con-

siderazione del fatto che il lavoro non si è
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zavAua

svolto con ritmo regolare e continuo, ma con-

centrato in brevi intervalli fra un acquazzone e

l 'altro ed in poche ore di punta degli ultimi

giorni.

« Per quanto riguarda la presentazione diretta
delle confezioni del « Paulista » alla massa dei

visitatori, devo segnalare la non sempre buona

accoglienza riserbata da taluni esercenti che si

vedono privati della possibilità di manipolare i

prodotti anonimi e sfuri . Il rivenditore, inoltre,

non vede cli buon occhio la politica del prezzo

imposto perché, a mio avviso, si rende fin troppo

conto della non lontana affermazione della marca

cli cui dovrà presto o tardi servirsi . Ben venga

quindi e rafforzata la Vostra azione in questo

senso, poiché solo in tal modo si potrà ottenere

il pieno successo nelle vendite su scala indu-

striale.

« Per contro, ai rilievi negativi di qualche eser-

cente, fa risalto il piacevolmente sorpreso inte-

resse del consumatore, che comincia a compren-

dere i vantaggi del prodotto offerto in confezione

decorosa ed efficiente, senza il trucco dell ' omag-

gio . C'è ancora molto da fare in questo campo,

ma penso che la confezione sotto vuoto ci aiuterà

sicuramente nella conquista di nuovi e forse mi-
gliori settori di consumo . A titolo di cronaca,

segnalo il plauso di stranieri che si sono accostati

alla « Tazza » : lodi per la qualità e per la con-

fezione, fra l'altro acquistata da parecchi di loro.

Il « Cafè Paulista » ha dato l ' impressione di pre-

sentarsi come una tipica specialità italiana.

« A completare l'azione pubblicitaria della Fiera,

ha contribuito in modo eccellente la presenza

dell'Autobar in zona. Credo di non sbagliare,

definendo tale iniziativa come la migliore delle

« trovate Lavazza D . Il lavoro appassionato del

Personale addetto all 'Autobar non può che lascia-

re una traccia profonda . Sento veramente il biso-
gno di esprimere tutta la mia gratitudine in

particolare ai Vostri Sigg . Marchelli e Carretta

	

E'

che si sono prodigati in ogni modo . La loro azio-
ne, oltre ad essere cli sprone, dà veramente la

sensazione della vicinanza della Casa e pone le

basi per un proficuo ambiente di lavoro in

comune : e senz 'altro una forma nuova di colla-

borazione ed i frutti non dovrebbero mancare.

Grazie quindi alla Casa anche per questo pre-

zioso intervento.

« Ho scattato alcune istantanee alla Fiera ed al

seguito dell' Autobar : le allego alla presente.

Ad Omegna I ' Autobar ha sostato sul molo del lago d ' Orta.
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Si preparano i giri sulla cartina.

RingraziandoVi ancora per quanto aveTe vo-

luto fare in appoggio al lavoro vaio e dei miei

Collaboratori, porgo distinti saluti

D. MODENESE

L'azione di vendita è stata proficua soprattutto

nella zona del sig . Kaufmann risentendo anche

dei primi risultati della programmazione dei

films.

Nonostante il maltempo, anche in Trentino il

lavoro è stato svolto in profondità . Il primo colpo

d 'aratro è stato dato. Al nostro ritorno in zona

riusciremo a completare l'azione così bene ini-
ziata.

— Grazie Caretta, grazie Autobar III . Siamo già
in collegamento con 1'Autobar II : a voi, Ben-
venuti.

— L ' Autobar 11 vi saluta reduce da una intensa

azione in provincia di Parma dove tutti e tre i
produttori di Emanuelli hanno potuto beneficiare

del mezzo pubblicitario.

Il successo è stato clamoroso, proprio perché

questi uomini avevano in mano tutta la zona ed
hanno quindi saputo sferrare dei colpi mortali

dove più accanita e tenace era la resistenza.
Un elogio a questi bravi produttori ed un saluto

a voi dall 'Autobar II.

— Ricevuto, sta bene! Autobar I, ci sentite?

Attenzione al collegamento . ..

— Autobar I in contatto; vi parliamo da Novara

dove in appoggio alla nuova Zona stiamo accu-

mulando cartoni su cartoni di Paulista.

La nostra marcia da Alessandria ad Asti e a

Biella è stata un crescendo impressionante . Il

terreno era ben preparato e l'entusiasmo con cui

siamo stati accolti ed appoggiati ci ha permesso

	

1

un grande lavoro.

Seguitiamo nella ben riuscita impostazione di ve-

trine e convogliamo masse di clienti all ' acquisto.

Ma attenzione, stiamo per passare il microfono
ad Aghem per un contatto diretto . . . A voi,

Aghem !

II Sig . Biella, Caretta, Gerola e Aghem di fronte al Deposito di Biella.
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Alla sua prima visita a Biella 1'Autobar ha tro-

vato a riceverlo, domenica 18 settembre, niente

meno che la « fanfara » : un puro caso, una strana

ed originale coincidenza ma di ottimo e promet-

tente augurio.

Questa curiosa accoglienza, che ha trovato ri-

scontro in una realtà veramente degna degli ag-

gettivi più coloriti e superlativi, ha segnato l'ini-

zio di una settimana densa di attività, soddisfa-

zioni e . . . Paulista, che né noi né particolarmente

i concorrenti locali potranno facilmente dimen-
ticare.

La dinamica e garibaldina compagine dell 'Auto-
bar ha iniziato la sua incruenta battaglia a suon

di buoni-sconto, tazzine di caffè e martellamento

sonoro con un affiatamento, un sincronismo ed

una efficacia che solo il lodevole spirito di colla-

borazione di tutti, nessuno escluso, ha potuto

permettere.

E ' una tattica sicura quella dell 'Autobar, una

tattica basata sull ' intelligenza, sull'intuito com-

merciale e sul senso affaristico dei buoni com-

mercianti.

Quale commerciante infatti non arriva a capire

che la Lavazza vende per lui, quale commer-

ciante non intuisce l 'effetto, il prestigio ed il

valore che acquista il suo negozio se arricchito

di quei prodotti e di quelle novità che si distin-

guono e lo fanno distinguere?

Evidentemente è così, evidentemente 1'Autobar

è il complemento più efficace ed indovinato della

campagna pubblicitaria in corso. Le molteplici

prestazioni che è in grado di offrire, fanno del-

1'Autobar uno strumento completo, un ariete im-

maginario che apre con dolce prepotenza ogni

porta .

Il Sig. Gerola del Deposito di Biella ed il Sig.

Marcotti del Deposito di Novara sono stati i be-

neficiari di questo turno di Autobar.

Il loro euforico entusiasmo ha contagiato tutti i

colleghi, tutti desiderano ospitare 1 'Autobar per-

ché tutti hanno perfettamente capito quale ami-

co e potente alleato esso sia ed in cuor loro non

vedono l'ora che sia il turno della loro zona.

Unanime si è levato il coro dei consensi, una-
nime è stato e sarà il ringraziamento di tutti per

questa utile e simpatica istituzione.

E' vero, una settimana di Autobar non si dimen-

tica tanto facilmente : il ritmo travolgente, quasi

infernale che accompagna il quotidiano lavoro

dell'Autobar dona immancabilmente una invidia-

bile sicurezza ed un sorprendente entusiasmo,

complementi insostituibili per il positivo conse-

guimento dei risultati più lusinghieri.

L'Autobar tra i carri a Caluso per la Festa dell' Uva .
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Il venditore,
le novità e la forza del!' abitudine

Potete rispondere a queste
quattro domande?

1. Come devono essere intro-
dotte le novità?

2. L 'abitudine nell 'acquisto è
un fattore positivo o negativo
per la vostra vendita ?

3. Vi sono delle ragioni che
possono indurre un direttore

a non inviare sempre lo stes-
so venditore a visitare un de-

terminato cliente Q

1. Quali sono i rischi di una

tattica (li vendita aggressiva
nell' introduzione di novità ?

La forza dell'abitudine.

Innumerevoli esempi provano

come spesso la « forza dell ' abi-
tudine » annulli gli sforzi dei
venditori e quasi senza svolgere
particolari campagne d ' acquisi-
zione di clienti e questo è do-
vuto in gran parte all'abitudine:

in altre parole alla consuetudi-
ne che certi clienti hanno di
fornirsi sempre presso gli stessi

fornitori del medesimo prodot-
to . Tali industrie hanno così dei

successi immeritati, anche se
limitati nel tempo.

E' fuori dubbio che la vendita

regolare di un prodotto cono-
sciuto ha i suoi vantaggi, poi-

ché essa risparmia gli sforzi le-
gati inevitabilmente ad ogni

cambiamento e per giunta il

rischio . Si ha in questo modo
sempre la stessa sorgente d'ac-

quisto e la stessa merce con il
medesimo tempo di consegna
ed alle stesse condizioni . Ma

questa tesi non sempre serve il
progresso e non sempre è giu-
stificata.

Il primo acquisto può essere
stato un errore che si va ripe-
tendo all' infinito e ciò che era

buono cinque anni fa può non
esserlo più oggi.

Questa tenacia, propria dell'uo-

mo, non corrisponde più ai
cambiamenti rapidi della nostra
epoca ed ha conseguito il risul-

tato negativo che numerosi fab-
bricanti e rivenditori non osano

più introdurre delle novità, an-
che se importanti e di valore.
Il rifiuto, derivante dall'abitudi-

ne, d'acquistare questi nuovi
prodotti può impedire il succes-

so o costare tanti sforzi e spese
da rendere il rischio troppo
grande.

Come le novità devono essere
introdotte.

Sia le novità tecniche che le
altre di qualsiasi genere non

hanno di norma possibilità di
successo se non sono presentate

come una « semplificazione » e
non come un « cambiamento

di un 'abitudine in vigore . A
questa regola fanno però ecce-

zione alcuni prodotti come, ad
esempio, gli articoli di abbiglia-

mento, campo in cui le innova-

zioni dipendono dalla moda,
dal gusto personale delle acqui-

renti e (la un pubblico che
spesso domanda novità a tutti
i costi.

Purtuttavia non si deve dimen-

ticare che meno si cambia una
abitudine, meglio è . Meno una
novità è presentata come « co-

sa nuova » o « rivoluzionaria »,
maggiori sono le possibilità di

conquistare i clienti . Il vendito-
re dovrebbe dimostrare al clien-
te che il nuovo articolo assomi-

glia notevolmente ad uno già
conosciuto o si adatta ad una

abitudine che egli ha già . E il

cliente deve essere persuaso che

non Io si utilizza per tentare
un'esperienza.

Tutti i dati relativi alle prove
già effettuate acquistano un va-

lore. Le referenze o le testimo-

nianze fornite da altri clienti
importanti sono, per così dire,

indispensabili per il lancio di
una novità. Bisogna spiegare

chiaramente al cliente che l 'im-
piego di una novità non richie-

de nessuno sforzo particolare,
neppure durante il periodo di
transizione o di adattamento.

Il commerciante ed il suo per-
sonale devono ricevere tutto

l 'aiuto immaginabile sotto for-

ma di istruzioni, di indicazioni
e di un ulteriore controllo quan-

do si tratta dell'installazione e

dell ' impiego di una novità.
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Il venditore deve evitare accu-

ratamente di esprimere qualsia-

si opinione o qualsiasi argomen-

tazione che potrebbe essere in-

terpretata dal cliente come una

critica ai suoi metodi o ai suoi

precedenti acquisti o come una

prova che egli è retrogrado . E'

su questo punto che il cliente

si mostra molto più sensibile di
quanto il venditore non imma-
gini . In ogni caso ci si deve an-

che ricordare che spesso il ri-

fiuto di acquistare è dovuto a
delle ragioni ben fondate, e non

semplicemente ad opinioni an-

tiquate. E' impossibile, per

esempio, sbarazzarsi sempre

delle vecchie macchine o delle
vecchie installazioni per il sem-

plice fatto che ne esistono delle
migliori . L 'acquisto degli stocks
giacenti o l'offerta di creare per

questi nuove possibilità di mer-
cato costituiscono una spinta

preziosa quando si tratta d'in-
trodurre delle novità.

Tentativi di forzare la mano.

Non cercate di forzare i vostri

clienti a cambiare le loro abitu-

dini, né di trasformare in un

propugnatore di concezioni di

avanguardia un acquirente dalle

idee solidamente conservatrici.

Così facendo rendereste forse

in molti casi un utile servizio

alla società, ma non otterreste

certamente alcun risultato di

vendita .

Il cliente abitudinario come
quello del primo esempio dà la

possibilità alla ditta concorrente

di ricevere ordinazioni senza
che essa muova un dito, men-
tre il vostro rappresentante sta

facendo sforzi disperati senza
raggiungere alcun risultato.
Questi casi sono difficili anche

per un esperto venditore, ma
la situazione non è senza via
di uscita : occorre solo una pa-

zienza infinita ed una decisione
incrollabile per non abbandona-
re la lotta.

D 'altra parte il tempo lavora
anche per il venditore, special-
mente quando il concorrente si
sente troppo sicuro del proprio

cliente ed arriva a dimenticarlo

in qualche occasione importan-
te . Questo prima o poi, accade

sempre . S 'intende che allora bi-

sogna offrire al cliente alcuni

privilegi o almeno delle facilita-

zioni assolutamente speciali, in
modo da spingerlo a fare al-

meno una ordinazione di prova.

E' spesso utile inoltre attirare

la sua attenzione sul fatto che
può essere pericoloso, in una

epoca così incerta come la no-

stra, dipendere da un solo for-

nitore. Bisogna tener presente

che il cliente non deve avere
l ' impressione che gli si chieda

di fare gli interessi di un parti-
colare fornitore, ma deve essere

convinto, accettando l ' offerta, di

favorire se stesso .

E' necessario cambiare vendi-
tore?

Il venditore del terzo problema
farà evidentemente il possibile

per presentare al cliente delle
proposte che tendano al miglio-
ramento della produzione od
all 'aumento della vendita. Se,
dopo un certo numero di visite,

egli non arriva, malgrado tutti
i suoi sforzi, a stabilire il con-
tatto necessario con il cliente,

una sostituzione di venditore
potrà qualche volta dare buon
esito.

In certi casi il direttore di ven-

dita dovrebbe intervenire per-
sonalmente . Con la sua maggio-
re autorità e la sua più estesa

esperienza, saprà dare forse un
colpo decisivo ed inoltre egli
potrebbe possedere proprio i

modi che convengono a tale
cliente. Non si deve infatti di-

menticare che nessun venditore,
qualunque siano le sue energie
e le sue capacità, può essere
l 'uomo adatto per tutti i clienti.
Nel caso in esame, il direttore

di vendita era, per una fortu-
nata coincidenza, ingegnere mi-

nerario e seppe mettere a pro-
posito le sue speciali conoscen-
ze, che furono largamente ap-

prezzate dal cliente.

Qual 'è la fine della storia del
venditore di pentole? Prima di

tutto evitò le allusioni all' infe-
riorità della merce del concor-

rente, non cadendo nell ' errore
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iniziale di disgustare il nego-
ziante . Seppe, invece, ammirare
abilmente la nuova automobile
che questi aveva appena com-

prato, lascando capire che
quella elegante macchina era

una prova evidente del gusto
moderno del proprietario . Que-
sto costituì un buon avvio per
lodare l 'attrezzatura razionale
della ditta e l 'ottima qualità
della sua merce.

Nel corso della conversazione,
così facilmente iniziata, il for-

nitore, appurato che il nego-
ziante aveva fondato la sua dit-
ta trent'anni prima e senza al-
cun aiuto, seppe delicatamente
lasciargli capire che questo suc-
cesso sarebbe stato irrealizza-

bile qualora egli non avesse sa-
puto ogni giorno attirarsi clienti
che prima si servivano presso

ditte più vecchie, mettendo a
questo punto in risalto la possi-

bilità di acquistare nuovi clienti,
che offriva la sua ditta . Anzi,

ove gli fosse passata l ' ordinazio-
ne, si incaricava addirittura di

introdurre di persona i rappre-
sentanti del negoziante . E na-
turalmente l 'ordinazione fu pas-

sata.

Fare cambiare opinione al

cliente.

Quando si tratta di introdurre
nuovi articoli e cambiare abitu-

dini o metodi di lavoro, una
tattica di vendita troppo ag-

gressiva può essere pericolosa.
Il venditore commette troppo

facilmente l'errore di sottolinea-
re i difetti del metodo in uso

nell'azienda e che i dirigenti
hanno probabilmente sempre
ritenuto eccellente.

In casi simili il cliente non si
persuaderà mai del contrario e
niente è più difficile del voler

convincere qualcuno quando
non lo vuole.

Bisogna non avere fretta e di-
scutere per gradi e prudente-

mente, con molta sicurezza e
tatto, poiché nelle vostre offer-

te voi dovrete trovare degli ar-
gomenti che, senza dare al vo-
stro interlocutore l ' impressione

di essere condotto col paraoc-
chi, lo convincano ad abbando-
nare per nuove vie i vecchi
sentieri.

Persuadere un vecchio profu-
miere che sarebbe vantaggioso
impiegare le sostanze odoranti

del proprio paese anziché ricor-
rere a quelle francesi, è senza
dubbio una delle imprese più

ardue. Se si trattasse di una
transazione importante, varreb-

be forse la pena di invitare, il
profumiere, col permesso dei
suoi direttori, a passare una

quindicina di giorni alla fab-
brica, in modo che egli possa
rendersi conto dei metodi di

produzione ed eventualmente
suggerire anche qualche mi-

glioramento .

In questo modo il profumiere

potrebbe diventare un collabo-
ratore e considerare i prodotti
come creati col suo aiuto od ad-

dirittura come una sua crea-
zione.

Se voi fate di un cliente impor-
tante un « associato a un pro-
getto di vendita, lo persuadere-

te molto più facilmente . Ma bi-
sogna prima poterlo condurre

ad un punto tale che permetta
in seguito di convincerlo.

L'esempio delle difficoltà incon-

trate nell'introduzione delle
nuove sigarette prova una vol-

ta di più come sia difficile cani
biare le vecchie abitudini di
acquisto, anche quando il com-

pratore si è già deciso in linea
di massima. L'automatismo che
si rileva nel caso citato può

essere prevenuto con un ener-
gico richiamo, per esempio sot-

to forma di un'efficace propa-
ganda fatta sullo stesso banco
di vendita.

Riassumendo, possiamo dire che

l'abitudine è un potente freno

all 'acquisto, che deve essere

preliminarmente superato . Nel-

l 'introduzione di novità, proce-

dete con prudenza. Non pre-

sentate mai la vostra offerta

come troppo nuova.
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Vendite
e venditori dì settembre

Riunioni, iniziative, inizio di nuove campa-
gne pubblicitarie, il nuovo Paulista macinato,
altri prodotti scesi in lizza e tanti tanti nuovi
automezzi 600 : ecco un condensato del mese
di settembre.

Ma qualcosa ancora c'è : infatti, in via Tolle-
gno, in un'area di terreno di recente acquistata
hanno nuovamente preso il via lavori di edi-
lizia.

Macchine hanno scavato fondamenta ed altre
sono in attività per preparare il cemento ar-
mato che darà la struttura alla costruzione. Il
cartello all'ingresso del cantiere ci informa che
il terreno è di proprietà della s .p .a . LAVAZ-
ZA, ma quale sarà la destinazione di tale fab-
bricato?

Servirà per la produzione di nuovi prodotti?
E quali saranno questi?

Si attendono conferme di giorno in giorno e
presto sveleremo il grande segreto . Comun-
que, attenzione ; presto si parlerà di un « qual-
cosa » che può fare aumentare le vendite!

Vendite, venditori che passione !

E per contrapposizione « organizzazione, orga-
nizzazione, che vittoria » !

La linea delle vendite è in ascesa continua,
e d'altra parte con due « outsider » come la
Miscela ed il Paulista che si vuol di più . La
campagna ,del « faccione » ha assunto infatti
un ritmo velocissimo ; il ritorno del Paulista
sui quotidiani nei bellissimi annunci di mezza
pagina il 20 ed il 29 sett ., sui settimanali con
inserti a colori molto ben realizzati, e le prime
apparizioni dei films in Toscana ed in Sarde-
gna ci hanno confermato la grande vitalità di

questo prodotto . Se il Paulista è Paulista,
1'Autobar ne è il suo profeta! Parafrasando un
vecchio detto si arriva ad una entusiasmante
realtà. Realtà tanto più convincente quanto
toccherà ciascuno dei produttori Lavazza ope-
ranti nelle varie zone.

SARDEGNA - I films hanno avuto un ottimo
successo.

Fasano ci comunica il buon appoggio ai suoi
produttori che infatti sono riusciti tutti vitto-
riosi . Presto le restanti zone saranno coperte
completando la nostra organizzazione isolana.

FIRENZE - Tre nuovi produttori al palo di
partenza. Il « servizio statistica » più sciolto,
più organico ha saputo sfoderare 3 zone per-
fettamente inquadrate . La buona azione di
Proietti vede impegnati ora Landini e Vacca-
rone alla buona riuscita dei rispettivi gruppi
« cittadini » e « provinciali ».

Lardori e Notari superando le quote dimostra-
no buona volontà di ben figurare.

Rapida procede la sistemazione delle restanti
zone di operazioni toscane con prossimo obiet-
tivo Siena . Intanto già si pensa a tutta la costa
da Forte a Grosseto, vero rag . Fabbri?

Da costa a costa : e poi su tutto l 'arco da Pe-
saro a Ravenna le 4 vittoriose matricole han-
no confermato il buon andamento di tutto il
complesso affidato a Gasparini.

Risalendo verso Nord, abbiamo da VENEZIA
buone nuove di tutti i lagunari che hanno
saputo raggiungere le quote assegnate . Da
Venezia s'irradierà ora un nuovo elemento,
Colautti, che da Punta Sabbioni toccherà tutti
i centri balneari fino alla foce del Taglia-
mento .
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Bottin (Padova), Gasparini (Treviso) sono gli
alfieri del gruppo di Bossi . A questi bisogna
aggiungere Varini (Bassano) a cui va un elo-
gio particolare per la magnifica situazione
crediti . Siamo lieti di questa segnalazione
giuntaci dal rag . Valenti . Però Bossi ha molta
carne al fuoco! La promozione di Carretta
alla « Flotta Autobar » ha aperto una succes-
sione a tre nuovi elementi che completeranno
la squadra patavina . Verona e Vicenza hanno
in programma l'azione degli Autobar per di-
mostrare che anche loro sono del numero dei
forti.

Terminato a Trento e Bolzano un mese posi-
tivo, vediamo Bergamo con 3 vittorie ma con
ancora da ultimare l'applicazione del sistema
in generale.

Como e Brescia marciano con ugual merito
in vittorie e stesso programma di sistemazione
delle zone . Encomiabile a Brescia la prova po-
sitiva dei 4 produttori laureati di fresco.

Mantova, Crema e Cremona, i feudi lombardi
del bravo Emanuelli, hanno dato una chiara
dimostrazione di vitalità, mentre Piacenza e
Parma hanno confermato il loro periodo di
splendore.

Molte novità nell'altra parte dell'Emilia so-
prattutto a Bologna dove il sig . Barbetta è ora
intento ad un lavoro di riorganizzazione ab-
bracciante tutti i depositi limitrofi.

La parola d'ordine è « più energie nella vostra
giornata! » e non dubitiamo di avere presto
molte bellissime notizie da questi depositi.

Bene Chiavari, mentre all ' insegna della Lan-
terna ottimi risultati : impegnativo il passag-
gio dalla stagione balneare a quella morta per

I capi vendita a Torino.

gli spezzini, ma un buon ricupero è nel pro-
gramma del mese di ottobre.

Spedita come sempre la marcia dei « veci »
savonesi, bravi oltre che dire, a cui ora si è
aggiunto il quarto produttore Ferraris, e San-
remo completa il buon mese dei ragazzi di
Costantini.

Asti prosegue le sua ottima marcia, due po-
tenti iniezioni di autobar hanno rinvigorito
notevolmente il quantitativo generale.

Alessandria : siamo sulla strada buona per co-
prire la zona in maniera perfetta . Al nuovo
produttore di Acqui un augurio di ben figu-
rare. Da Voghera : i 2 produttori, superate
le quote, guardano a Pavia dove si è aperto
il nuovo deposito (via Giovanni della Fer-
rera 1) sotto la guida di Monti e che vedrà
ascendere a 3 gli organici di zona prima della
fine del 60.

Finalmente Genta è arrivato a Milano! La
Notizia è molto importante per Valagussa e
C. perché solo dopo la « statistica » l'inflessi-
bile Direzione avrebbe permesso ai molti scal-
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pitanti allievi (semi-clandestini) una partenza
con tutti i crismi della legalità . Non disto-
gliendo Genta da questa sua occupazione, Mi-
lano può sfornare almeno 7 produttori nuovi
in questi 3 ultimi mesi . A conoscenza di ciò,
pare che Genta sia sorvegliato a vita dagli
interessati e che nessuno lo possa più avvi-
cinare !

Una prova di quanto utile sia lavorare con or-
dine ci viene da Biella e Novara dove Aghem
ben coadiuvato da Busio è riuscito a far par-
tire ben 9 produttori in 2 mesi con il bagaglio
di mastrini, schede, rubriche e zone nuove.
I primi frutti sono già stati raccolti con soddi-
sfazione dei produttori dei rinnovati depositi.

A Torino non si può dire che tutto sia calmo!
Pur avendo già un vantaggio che mette tutti
í produttori con le spalle al sicuro, non ce n'è
uno ,che abbia rallentato la propria azione.
Anzi con nuove ed interessanti iniziative i
« droghieri » espugnano gli ultimi clienti re-
stii . Ottimo il lavoro in provincia dove Duca-
to ed' Odasso inizieranno i giri settimanali
con i propri produttori laureando gli ultimi 2
nel prossimo mese . Ai bar non dovrebbero
mancare le novità in un futuro non lontano
e le loro esperienze saranno vagliate e quindi
imposte alle altre zone come politica Lavazza
nei pubblici esercizi.

AI sig. Emanuelli Renato, capo gruppo
di Parma, è nato il primogenito

MANUEL

Alla gioia indescrivibile del bravo
"vecio„ e della sua signora, ci uniamo
sentitamente .
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