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Visita
al deposito dì Milano

La visita al deposito di Milano è un fatto molto importante ; ci sia-
mo trovati di fronte ad un gruppo straordinariamente efficiente e
ben indirizzato.

Come importanza è il secondo in Italia, la guida e il controllo dei
suoi numerosi venditori e concessionari richiede l 'opera costante
di due capi-gruppo ed un supervisore alla produzione.

L'organizzazione, secondo i nuovi schemi Lavazza, sarà comple-
tata entro il 1961 ed era ora perchè guidare la distribuzione del
nostro prodotto in una zona di oltre 3 .000 .000 di abitanti, pos-
siamo assicurarvi che è un grave problema, complicato ulterior-
mente dalle difficoltà di circolazione nell 'area urbana, dalle di-
mensioni della zona che supera i 100 km . di diametro e soprattutto
dalla presenza di una concorrenza davvero sterminata. Si parla di
oltre 1 .000 torrefattori.

Milano può essere veramente definita un deposito guida nel senso
che ha già dato origine a parte delle sedi di Bergamo, Pavia e
Voghera.

Una filiale Lavazza è fatta di caffè, documenti, pubblicità, clienti,
ma soprattutto di uomini che lottano continuamente contro la
concorrenza, contro gli incontentabili clienti, contro i rigorosi
programmi della Casa.

Parleremo in questa occasione di alcuni di essi rimandando ad
altro tempo l 'incontro con i pur meritevoli restanti, per primo il
Sig. Tullo Galavresi.

Potrebbe essere definito sinteticamente una polveriera motoriz-

zata. E' infatti un instancabile pilota dispensatore di energie a

tutta la rete di vendite Lavazza .
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Il Sig. Galavresi è un personaggio troppo noto perchè sia necessa-
ria una presentazione accurata ; a tutti è capitato almeno una volta

di sentire il suo linguaggio fiorito, le sue interminabili gragnuole
di improperi da cui traspare però un infinito amore per la ditta.

E' meraviglioso assistere ad una delle sue famose lavate di capo
che rasentano la brutalità ma da cui tutti escono con l' animo

pieno di nuove energie perchè si sa che le parole del terribile
« vecio » sono (lette a fin di bene nell 'esclusivo interesse del-

l'azienda prima e dei singoli poi.

Cl deposito di Milano può essere veramente considerato una sua

creatura. Esistono addirittura una serie di leggende su tutte le
astuzie che sono state necessarie per arrivare ad un certo fatturato

e cose incredibili si raccontano su una topolino A n . 18 senza mo-
torino d 'avviamento che ha percorso decine di migliaia di chilo-
metri distribuendo caffè anche nei più riposti angolini della Lom-

bardia. Il Sig . Galavresi è un uomo poliedrico per eccellenza, è
impossibile trovarlo impreparato su un qualche argomento ; po-
nete un quesito e subito vi arriva la risposta rapida come una

staffilata condita con le più belle frasi del vocabolario dei vendi-
tori.

Galavresi ha saputo sempre creare degli ottimi collaboratori con

il suo esempio continuo e con la sua grande competenza commer-
ciale ma soprattutto con lo spirito giovanile con cui ha sempre

caratterizzato il suo operato . I suoi collaboratori più vicini par-
lano di lui come di una vera fonte di energia perenne, dicono che

per quanto non abbia una responsabilità diretta del lavoro di Mi-
lano, si sente immediatamente un senso di vuoto quando, per

ragioni varie, è costretto ad allontanarsi . La sua continua sequela
di rimproveri è diventata una specie di musica di sottofondo che

li accompagna sul lavoro . Tutto considerato il Sig . Galavresi è
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però la classica figura del burbero benefico : con una mano basto-
na e con l 'altra sorregge robustamente.

Durante l 'inverno, quando tutta la Lombardia è immersa nella
nebbia, è commovente vederlo aggirarsi per le stanze preoccupalo

per la sorte dei suoi pupilli, pronto a partire col suo enorme mac-
chinone a soccorrere questo o quel suo venditore in difficoltà . Ga-

lavresi è giustamente noto per il suo modo infernale di guida:
viaggiando con lui si provano tutte le emozioni proprie della for-

mula 1 e in quelle occasioni si riflette volentieri sulla caducità
delle cose umane, ma, anche in questo, nulla da dire : è veramente
bravo . In 30 anni ha avuto solo rarissimi incidenti e sempre per
colpa altrui.

Il Sig . Galavresi ha solo 53 anni e quindi siamo certi che ancora

per molto tempo presterà la sua opera preziosa alla nostra ditta e
noi tutti ci auguriamo che le sue colorate e interminabili filippi-

che ci perseguitino ancora per cento anni . Finchè ci sono urla e
sgridate c'è vita e finchè c 'è vita il famoso « sistema chilario »
della Lavazza potrà prosperare.

Il capo-gruppo più anziano di anni di servizio è il Sig . Bruno Va-
lagussa. La sua storia ha un che di romanzesco, assomiglia in molti
punti a quella di molti presidenti americani.

A 13 anni infatti vendeva giornali a Buenos Ayres . E ' rientrato in

patria, si è impiegato presso le Imprese Seriche Italiane quale
assistente tecnico ma la sua attitudine agli spostamenti lo ha por-

tato ancora in Francia dove ha esercitato molti mestieri compreso
quello di lift . Un particolare che può mettere in evidenza la sua

grande vitalità è che nonostante la sua non più verde età di 57
anni, è un appassionato di danza e pratica tutti i più spregiudicati
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balli moderni con la massima disinvoltura. Il suo sport preferito
è il calcio, ma ora ha dovuto smettere perchè è un così acceso
tifoso del Milan che tutte le domeniche finiva in guardina per in-
temperanze di vario genere.

L'amico Valagussa ha svolto per molti anni il lavoro del venditore
Lavazza con notevolissimi successi tanto da potersi meritare i gal-
loni di capo Milano.

Il suo attaccamento all'azienda è veramente straordinario, ma so-
prattutto è affezionato al Sig . Galavresi per il quale ha un rispetto
ed una stima che rasentano la venerazione . Nel suo capo apprezza
soprattutto quella forte personalità con cui informa ogni sua
azione.

Valagussa è un dirigente preparato che sa guidare gli uomini con
molto equilibrio, sa individuare i migliori e vedere chiaramente
quali sono le loro più apprezzabili caratteristiche.

Dal grande gruppo dei venditori della sede di Milano estraiamo
dei nomi di uomini che si sono particolarmente distinti per meriti
di lavoro.

Feneri Giulio, anni 35, è sposato ed ha iniziato la sua collabora-
zione con la Lavazza fin dal 1949 in qualità di magazziniere e ser-
vizio clienti con « ape » . Verso la fine del '49 poi, fu promosso
piazzista di una zona di Milano città fino al 1959 . Dal ' 59 in poi
ha. iniziato la sua attività come viaggiatore in provincia di una zona
trascurata da un nostro ex-dipendente.

Dotato di una volontà ferrea, ha saputo cambiare volto alla zona
potenziandola notevolmente tanto che dopo solo 12 mesi di lavoro
ha potuto figliare due nuovi venditori : (Lavazza e Boriani) . Di
carattere taciturno è un uomo molto serio, della categoria dei duri;

6



la sua volontà lo ha portato alla piena considerazione da parte della
Casa che lo ritiene già maturo per la carriera di capo-gruppo.

« Ragazzo del miracolo » potrebbe definirsi il Sig . Falce Giulio di
28 anni, scapolo . E' alla Lavazza dal 1951, fattorino sino al 1956,
ha fatto quindi il servizio militare e successivamente ha ripreso il
servizio sempre con mansioni modeste . Durante il periodo in cui
le zone di Milano città venivano riorganizzate, si è ritenuto di uti-
lizzarlo come venditore . L'esperimento a prima vista poteva sem-
brare rischioso ai fini della produzione dato il carattere timido del
Sig . Falce, ma i risultati ottenuti hanno superato le più rosee pre-
visioni dimostrando che, adattandosi disciplinatamente agli schemi
operativi della nostra ditta, si può superare qualsiasi ostacolo an-
che in un impiego non aderente alle attitudini naturali . Con la sua
serietà e con il suo spirito di sacrificio, l'amico Falce è già riuscito
a svincolarsi dagli impegni di potenziamento e la sua zona è pronta
per una successiva divisione.

Per ultimo, citiamo il Sig . Boriani Giuseppe di 35 anni, sposato e
con due figli . E' con noi dal 1950, fattorino prima, successivamen-
te autista per servizi esterni (grossisti e concessionari) . Dal 1960
ò stato figliato da Feneri e, pur non avendo « le phisique du ròle »
del produttore, ha saputo inserirsi egregiamente nel dipartimento
vendite superando sempre di gran lunga gli impegni assunti . Di
carattere gioviale, si è accattivata la simpatia della clientela di pro-
vincia che diventa sempre più numerosa . Ha l 'hobbi dei sistemi
ridotti al totocalcio e riesce ad azzeccare delle piccole vincite.

In una prossima occasione parleremo degli altri collaboratori della
sede di Milano ; per oggi vi abbiamo brevemente illustrato cinque
uomini che con la loro intelligenza, con la loro caparbia volontà
e con il loro metodo sono riusciti ciascheduno nell 'ambito delle
proprie mansioni ad ottenere dei grandi risultati .
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La corsa Lavazza

Primavera : inizio della stagione

ciclistica . I giornali sportivi tor-

nano a gremirsi dei vertiginosi

resoconti dei cronisti : si parla

di fughe, allunghi, inseguimen-

ti, di emozionanti arrivi in vo-

lata.

Ebbene, meglio dell' austera

penna di un osservatore econo-

mico, sarebbe più adatto a de-

scrivere l 'attività della Lavazza

proprio un cronista sportivo.

Quella della Lavazza è infatti

una corsa sfrenata, volta a di-

stanziare con le innovazioni più

rivoluzionarie i concorrenti lan-

ciati al suo inseguimento . E'

difficile stare a ruota della La-

vazza: le lattine sottovuoto, il

caffè Paulista, il caffè macinato,

il Gran Cafè Paulista sono stati

negli ultimi tempi gli «strappi»

più clamorosi che hanno per-

messo alla Lavazza di piazzarsi

in testa e controllare il mercato

italiano del caffè.

La campagna pubblicitaria 1961

è iniziata con un argomento

nuovo : « Paulista macinato giu-

sto » : annunci radiofonici nor-

mali e con sigla musicale, e sui

settimanali vivaci annunci a co-

lori hanno diffuso in tutta Ita-

lia la notizia, che è risultata

particolarmente gradita a milio-

ni di massaie.

La frase « macinato giusto

non è però esclusivamente una

trovata pubblicitaria : perchè il

caffè risulti particolarmente fra-

grante, occorre che sia macinato

nè in grana troppo grossa nè

troppo fine . La direzione e i tec-

nici Lavazza, dopo diversi espe-

rimenti, facendosi appositamen-

te fabbricare i macinini, sono

riusciti a « centrare » la grana

più indicata, tenendo anche pre-

sente le esigenze particolari dei

consumatori.

L' azione « Paulista macinato

giusto » è iniziata a gennaio ed

è durata tre mesi.

In aprile, scatta la nuova opera-

zione « Paulista anche al bar » :

obiettivo della Lavazza è di in-

vogliare il pubblico a richiedere

anche al bar il caffè Paulista

che già consuma a casa .

Per questa occasione, oltre agli

annunci radiofonici e sui setti-

manali, alle affissioni con i nuo-

vi manifesti della tazzina fu-

mante, la Lavazza ha un formi-

dabile asso nella manica : fare

di ogni bar un « Gran Cafè

Paulista ».

Il papà di Paulista, il pittore

Armando Testa, ha ideato una

catena di oggetti vivacissimi:

ombrelloni, tazzine, vassoi, por-

tacenere, tavolini, sedie, e poi

ancora striscioni, orologi da mu

ro, tutti ispirati allo « stile Pau

lista D.

D'ora innanzi, chi entrerà in un

bar Paulista, anche solo per una

telefonata, troverà d'improvviso

un festoso angolo di Brasile e

non potrà resistere allo stimolo

di gustare una profumata tazza

di caffè brasiliano.

Come vedete, alla Lavazza e

allo Studio Testa non si dorme . ..

e c'è di più : un altro « boom »

è in preparazione per il secondo

semestre 1961. Per ora è « top

secret » . . . ma ne vedrete delle

belle!
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Elogio alla schedina clienti

Non cesseremo mai di decantare i vantaggi

grandissimi che ci possono essere dati da uno

schedario clienti ben aggiornato . E' soltanto da

questo importante strumento di controllo che

noi possiamo avere una quantità di utili sug-

gerimenti che ci rendono padroni della situa-

zione.

Nelle schede clienti compaiono diverse voci,

tutte straordinariamente importanti . Iniziamo

dagli indirizzi ; il recapito preciso del cliente

mette l'agente in grado di conoscere gli effetti-

vi responsabili degli esercizi visitati e di poter

indirizzare sempre qualsiasi pratica al più di-

retto interessato . La raccolta completa degli

indirizzi di una certa zona mette in grado inol-

tre la direzione di effettuare tutte quelle inda-

gini e quegli studi che le moderne tecniche di

vendita possono suggerire . Inoltre è solo aven-

do in mano i nominativi esatti di una zona che

le azioni di vendita possono essere affiancate

convenientemente con azione di pubblicità di-
retta.

Se poi lo schedario clienti viene aggiornato

continuamente e diligentemente l 'aumento dei
nominativi ci può indicare se una zona è in

espansione oppure subisce un fenomeno di

esodo continuativo . D'altra parte la percentua-

le di cambi di proprietari negli esercizi esisten-

ti denuncia inequivocabilmente il grado di

instabilità commerciale di una zona ; ovvia-

mente, perchè questo studio e queste conside-

razioni generali possano essere fatte da parte

della direzione, è indispensabile che lo sche-

dario clienti sia continuamente aggiornato con

la collaborazione di tutti i Sigg . Capi-gruppo.

L'insieme dei consumi di caffè di ogni cliente

ci dà la capacità d'assorbimento di una deter-

minata zona ; è questo un dato importantissimo

sia per l'organizzazione che per la valutazione

del venditore che opera in quella certa area di

mercato. E' infatti bravissimo il venditore che

vende 9 in una zona dove si può vendere 10,

è pessimo un venditore che vende 15 dove si

può vendere 100.

L 'attento esame dell 'assorbimento dei vari co-

muni permette eventualmente di scartare dai

nostri circuiti di vendita località remote che

potrebbero darci una redditività insufficiente.

Ovviamente, il nostro traguardo è quello di

servire il cliente per tutto il suo consumo glo-

bale ma, per ottenere questo, dobbiamo cono-

scerli perchè solo così noi sapremo presso quali

clienti vale la pena di insistere avendo ancora

spazio da guadagnare, presso quali altri il tra-
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guardo è raggiunto e presso quali è inutile in-

trodurre nuove miscele che ridurrebbero solo

i quantitativi già acquisiti . Presso questi ultimi

noi dovremo solo ottenere di farli passare da

una miscela più bassa ad una superiore.

Anche se l 'argomento è separato, non racco-

manderemo mai a sufficienza la registrazione

dei quantitativi mensili di ogni cliente sui

mastrini . Il confronto tra il quantitativo ven-

duto da noi e il quantitativo denunciato dal

cliente in sede di rilevamento statistico per-

metterà al venditore di fare un primo bilancio

della sua opera svolta durante il mese e potrà

fare un confronto con il mese precedente.

Confrontando poi gli assorbimenti potenziali

e il venduto in tutte le zone di sua pertinenza,

il venditore potrà vedere presso quali centri è

maggiormente avvantaggiato, presso quali più

progredito e potrà più facilmente risalire alle

cause prime dei successi e degli insuccessi . Le

schedine del servizio statistico sono poi di

estrema utilità per l'avvicendamento schedine

dai giri effettivi alle riserve e viceversa . Dopo

le otto visite regolamentari i clienti che non

rispondono devono essere sostituiti con altri di

maggiore affidamento. Per effettuare questa

scelta le schede del servizio statistico sono di

grande utilità perchè ci indicano l'assorbimen-

to potenziale e soprattutto quali concorrenti

lo servano e conseguentemente il grado di

vulnerabilità.

In questa occasione, desideriamo fare presente

che la registrazione scrupolosa della pubblici-

tà permette di conoscere continuamente la di-

slocazione del suddetto materiale e attraverso

i totali mensili vagliarne l'efficacia . Il materia-

le pubblicitario distribuito è un'immensa riser-

va che il venditore deve provvedere ad impie-

gare nel modo migliore possibile. La pubblicità

deve essere distribuita solo ai clienti merite-

voli ; l'esame continuo delle schede può consi-

gliare lo spostamento di determinato materiale

da un cliente all'altro o il ritiro totale da quei

clienti che per motivi particolari fossero passa-

ti alla concorrenza.

La parte più negletta dei mastrini giro sono le

osservazioni . Se invece avremo cura di regi-

strare tutti gli eventuali impegni, la loro for-

ma, la loro presunta scadenza, avremo costan-

temente sott'occhio tutte le condizioni parti-

colari che le case concorrenti concedono a certi

gruppi ma soprattutto prendendo nota di qual-

siasi fatto che esca dalla normalità si potranno

raccogliere una infinità di suggerimenti che i

capi-gruppo sapranno certamente utilizzare.
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Tipi dì clienti
e tattica di vendita

Uno dei luoghi comuni che si sentono sempre

ripetere nelle riunioni tra venditori, è che il

cliente di ogni regione va trattato in una ma-

niera particolare ; il cliente del nord ha diritto

ad un trattamento diverso rispetto a quello del

sud e viceversa.

Sappiamo di attirarci la disapprovazione della

quasi totalità dei lettori dicendo che la diffe-

renza è solo nel fatto che alcuni clienti hanno

più esigenze degli altri.

In sostanza, sono tutti eguali ma alcuni assu-

mono degli atteggiamenti voluti per il piacere

di spaventare il venditore o per giustificarsi se

hanno deciso di non comperare.

I tipi di clienti fondamentali possono essere

riassunti tra quelli che qui di seguito illustre-

remo.

Il chiacchierone, — amichevole e socievole . —

Una caratteristica di questo cliente è di sviare

continuamente la conversazione e di non smet-

tere mai di chiacchierare al punto che al ven-

ditore è quasi impossibile prendere la parola.

Il venditore deve mostrarsi deciso : quando

gli capita un tipo del genere, deve riportarlo

ai punti principali della dimostrazione e chiu-

dere rapidamente in maniera brillante e ve-
loce .

Con il cliente chiacchierone è inutile mostrar-

si buon ascoltatore come abbiamo detto in altre

occasioni, perchè il chiacchierone continuerà

all ' infinito senza mai quietarsi.

Il cordialissimo. — E' uno dei clienti più dif-

ficili perchè egli si trincera dietro questo at-

teggiamento affabile e non si rivela.

State molto attenti . Quella cordialità è spesso

finta : egli sa che con un simile atteggiamento

il venditore si sente in imbarazzo e non può

insistere troppo.

Con un acquirente di questo tipo occorre pre-

mere più che con gli altri ; potete eventual-

mente fare appello alla sua cortesia per invi-

tarlo ad acquistare il vostro prodotto.

L'altezzoso. — Di solito si tratta del proprieta-

rio di un grande bar o di un grande negozio

del centro.

Egli vi guarderà con aria di sufficienza squa-

drandovi dall'alto al basso . In questo caso non

c'è che una via sicura : formulate al vostro in-

terlocutore elogi per il suo lavoro, per l' impo-

stazione del negozio, fategli sentire che è un

uomo veramente importante . Di fronte ad un

uomo superbo e pieno di sè se voi rispondete
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dandovi a vostra volta delle arie, siete certi di

mandare a monte la vendita.

Il timido e pauroso . — E' un cliente che non

prende mai posizione, che non riesce a legare,

che non ha il coraggio di decidere . In questo

caso è molto interessante portare esempi di al-

tre persone che acquistano i nostri prodotti e

soprattutto consigliarlo di comperare poco è

uno dei pochi sistemi per ottenerne la fiducia.

Rotto il ghiaccio, sarà probabile che ripeta l'or-

dine nel futuro.

Il taciturno, silenzioso, segreto e chiuso . — E'

uno dei clienti più difficili da trattare perchè

non parla affatto, non reagisce e non protesta;

lascia che il venditore chiacchieri fino in fon-

do ed esaurisca le sue argomentazioni.

Ci sono due vie da seguire : la prima è fargli

delle domande, la seconda chiedergli dei con-

sigli ; in tal modo si sentirà lusingato e c'è da

sperare che rompa il suo silenzio.

Siate più personali del solito per tirarlo fuori

dal guscio.

L'anguilla, il procastinatore che rimanda o fer-

ma ogni cosa. — Sottolineate le perdite dovu-

te alle dilazioni e adulate il suo potere di deci-

sione; usate l 'azione per superare l ' indecisione .

Quando vi sentite dire : « Le firmerò un ordi-

ne la prossima volta », il motivo è uno solo:

non avete venduto abbastanza.

Cercate di migliorare la vostra dimostrazione

e ce la farete.

Il veterano, l'esperto . — E' l'uomo che da 20

o 30 anni fa il droghiere o il barista, che ha

sentito infinite volte quello che quel certo ven-

ditore può dirgli.

E ' una situazione non certo piacevole e il gio-

vane venditore si trova a disagio.

Cercare di superare in competenza il cliente

è tattica sbagliata, meglio per il venditore fare

appello alla rettitudine commerciale del clien-

te, ammettere di non saperne quanto ne sa lui

e chiedergli consiglio.

Le donne. -- La donna in veste di compratri-

ce è un ostacolo difficile da superare perchè si

lascia guidare dalla propria simpatia e antipa-

tia. Per natura è illogica e quindi non servono

le argomentazioni troppo ragionate, non serve

l'adulazione e non giova il servilismo.

Il modo per ottenere delle reazioni regolari e

controllate è quello di trattarla esattamente co-

me se fosse un uomo e soprattutto ricordare

che la donna non si scorda di un cattivo servi-

zio che voi le avete potuto rendere.
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L'illuminazione
della vetrina

Essa ha lo scopo di creare le condizioni migliori per sollecitare e

fermare sugli oggetti esposti lo sguardo dei passanti . Essa è un po-

tente fattore di vendita : attira la folla, aumenta la circolazione,

rallegra, dà l ' impressione di gioia e benessere, e quindi crea condi ..
zioni psicologiche favorevoli.

Negli ultimi tempi essa ha fatto progressi enormi, è diventata nello

stesso tempo arte e tecnica ; e perciò non può essere lasciata al dilet-

tantismo e alla improvvisazione.

L'illuminazione delle vetrine meriterebbe da sola una trattazione a

parte, ma qui non possiamo far altro che limitarci a ricordare al-

cuni suoi principi.

Ecco alcuni dati ricavati da un 'inchiesta svolta in Parigi sulla illu-

minazione delle vetrine e la percentuale dei passanti che si ferma••

no davanti a esse.

male
illuminata

bene
illuminata

Confezione 6,6% 12,9%

Antichità 2,6% 5.4%

Salumerie 4,5% 7,2%

Macellerie 3,8% 6,7%

Gioiellerie 5,1% 8,7%

I principi essenziali dell 'illuminazione delle vetrine sono i se-

guenti:

1) le lampade disposte nella vetrina non devono assolutamente

essere visibili al pubblico perchè i centri luminosi visibili

abbagliano ;
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Esempio di vetrina ottenuta rivestendo il piano e la parete di fondo con una
serie striscie ornamentali « Paulista e fissando con delle puntine su
di un'assicella un certo numero di segnaprezzi Paulista a.

Il piano della vetrina deve essere ricoperto con una carta ofcmca o a
colori pastello.
Sperimentatela e vedrete che la serie di segnaprezzi « Paulista darà la
piacevole sensazione di un'aiuola fiorita .

.,r..T-
Ottimo angolo « Paulista creato -
Puliti Bruno (sede di Firenze).

a

,,...imm~9~1~umumim~
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Altra possibilità d'impiego dell'albero di segnaprezzi « Paulista ».

Avrete notato come in tutte queste vetrine viene posta una serie di segna-
prezzi all'altezza degli occhi dell'osservatore che è la zona maggiormente
osservata .
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2) tutta la luce deve essere concentrata sull 'esposizione e non

dispersa;

3) l 'illuminazione deve essere sufficiente per neutralizzare la luce

proveniente dalla strada;

4) non tutti gli articoli vanno illuminati nello stesso modo. Al-

cuni richiedono una illuminazione intensiva, altri invece dif-

fusa . Inoltre l 'illuminazione deve adattarsi al genere del pro-

dotto esposto, alla sua forma e soprattutto al suo colore . Così

si userà l 'illuminazione intensiva per gioiellerie, cristallerie,

sete, fiori, ecc ., e quella diffusa per tessuti, confezioni, pellicce,

tappeti, generi di consumo;

5) quanto più una vetrina è alta e profonda tanto più intensa sarà

l'illuminazione. Si considerano profonde quelle vetrine la cui

profondità è superiore alla metà dell 'altezza.

L'illuminazione della vetrina comprende apparecchi fissi e mo-

bili . I primi sono quelli fissati sulla ribalta o sul frontone . Si chia-

mano apparecchi mobili quelli che forniscono luce supplementa-

re, per esempio i riflettori . Inoltre vi sono gli apparecchi intensivi
ed estensivi . I primi permettono di concentrare la luce su un de-

terminato punto, per es . i riflettori ; i secondi permettono una

illuminazione diffusa, cioè quella detta d' ambiente.

Dati i continui progressi della tecnica dell 'illuminazione e le in .

cessanti novità che in questo campo vengono messe a disposizione

del vetrinista, riteniamo inutile dilungarci sull 'illuminazione.

La vecchia lampada a incandescenza è ancora adottata abbastanza,

soprattutto nelle vetrine dei piccoli centri, ma perde continua-

mente terreno innanzi ai tubi al neon.
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La lampada a incandescenza, emettendo in abbondanza raggi
gialli e rossi, provoca l 'aumento della temperatura nell 'interno
della vetrina (il che impone il problema di una ventilazione adat-
ta) e crea alterazioni nella presentazione dei colori : per esempio,
il bleu tende al verde, e il violetto al porpora. A questi inconve-
nienti si è cercato di ovviare con le cosidette lampade a giorno, ma
a prezzo di altri svantaggi.

I tubi al neon oltre al non diffondere calore, hanno il vantaggio di
offrire una gamma di colorazioni nella luce.

Particolarmente suggestivo è in certi casi l ' impiego delle lampade
di Wood . La luce nera o luce di Wood è dovuta ai raggi ultravio-
letti e rende luminose le sostanze cosidette luminescenti . Questa
luce può essere sfruttata in vari modi, e uno dei più attraenti con-
siste nell 'illuminare gli oggetti alternativamente con la luce
bianca artificiale e con la luce di Wood.

L'impiego della luce di Wood va studiato sotto un duplice punto
di vista : cioè quello degli oggetti da illuminare e quello dell'am-
biente luminoso in seno al quale gli oggetti vengono esposti.
Quanto più la tonalità dell 'ambiente luminoso sarà bassa tanto
più sarà maggiore l 'effetto della luminescenza . Più sarà intensa
la luce proveniente dalla strada più luce di Wood occorrerà.

I prodotti utilizzati più spesso sono :

— disegni e stampati realizzati con inchiostri, tinte o vernici lu-
minescenti;

— tessuti impregnati di liquidi luminescenti;

— oggetti che contengono materie luminescenti .

17



ti

Le fonti di luce di Wood si dividono in due tipi : lampade a vapori
di mercurio, a pressione alta, con bulbo in vetro di Wood (80-125
Watts), e lampade fluorescenti con rivestimento per produrre la
luce di Wood.

Il primo tipo si presta all 'utilizzazione con i riflettori, e perciò la
luce può venir concentrata su un determinato settore della vetrina
o su un articolo esposto.

Il secondo tipo serve invece per creare l 'effetto della luce di Wood
in tutta la vetrina . Questo tipo però elimina del tutto la luce bian-
ca e perciò per una eliminazione completa bisogna servirsi di
schermi o filtri in vetro di Wood . Nel nostro caso, l ' impiego della
lampada di Wood è riservato ai negozi che abbiano almeno 2 o 3
vetrine, per il fatto che è impossibile ottenere l 'oscuramento to-
tale o parziale di una vetrina in un negozio dove ne esiste una sola.
Il costo di una di queste lampadine è di circa L . 5.000 e per otte-
nere degli effetti buoni, considerata la presenza dell 'illuminazione
stradale, sono sufficienti 2 lampadine di Wood.

A prima vista, una soluzione del genere potrebbe sembrare un
poco laboriosa però possiamo assicurarvi che l 'effetto di attrazione
di una vetrina illuminata con questo sistema è tale da ricompen-
sare largamente le spese e la fatica sostenute.

Recentemente sono apparsi sul mercato tubi fluorescenti colorati
del costo unitario di circa L. 2 .000. Poichè la maggior parte delle
vetrine di un certo lusso è dotata di un reattore per l 'uso delle luci
fluorescenti, consigliamo molto l 'impiego di questi tubi colorati
che danno la possibilità di ottenere effetti veramente piacevoli.
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Come si superano le
difficoltà della vendita

Potete rispondere a queste
quattro domande?

1. Come deve reagire il vendi-
tore ai pretesti infondati?

2. Perchè le obiezioni possono
facilitare più che nuocere al
compito di un buon venditore?

3. Conoscete la differenza tra
obiezioni soggettive e oggettive
e sapete come occorre trattarle?

4. Sapete come si confutano le
obiezioni con il metodo del

Boomerang »?

Il cliente che non fa
obbiezioni.

Raramente una vendita riesce
senza che il venditore abbia do-
vuto rispondere a qualche obie-
zione e le obiezioni rappresen-
tano certamente degli ostacoli.
Sotto un certo profilo la vendita
può essere paragonata ad una
corsa ad ostacoli e chi vuole
vendere, in altre parole chi vuoi
partecipare alla « corsa », deve
essere preparato a non lasciarsi
fermare da queste difficoltà.

Un cliente che sia d'accordo su
tutti i punti e che per di più ac-
quisti è un 'araba fenice . . . Un
cliente che non avanza nessuna
obiezione è in generale un clien-
te che non ha alcun desiderio
di acquistare .

Quando un cliente è seriamente
interessato, un ' offerta provoca
sempre qualche obiezione. An-
che nelle condizioni più favore-
voli, il cliente per poter com-
prare deve sacrificare qualcosa
o rinunciare a qualche cosa . .'1
ciò si aggiungano le obiezioni
suscitate dalla offerta in sè e per
sè.

Che lo voglia o no, il venditore
deve conoscere le obiezioni del-
l 'acquirente, se lo vuole indurre
a concludere l ' affare. Non c ' è
che un gruppo di obiezioni ve-
ramente pericolose per il vendi-
tore : quelle che non possono es-
sere confutate in maniera sod-
disfacente per cause dipendenti
dalla merce o dal venditore
stesso . In definitiva le obiezioni
aiutano il venditore . Nessun
cliente muove obiezioni ad una
offerta che lo lascia completa-
mente indifferente . La prima
obiezione del cliente, purché
non si tratti di un categorico ri-
fiuto, è in realtà il primo segno
di un incipiente interessamen-
to. Le obiezioni rappresentano
dunque dei segnali che orienta-
no il venditore e gli permettono
di rendersi conto della posizio-
ne del cliente.

E' importante notare quanto se-
gue:

1 - molti venditori diventano

nervosi e suppongono che
non ci siano più speranze di
vendita appena il cliente
muove una qualsiasi obie-
zione;

2 - èancora più frequente che
i venditori non siano pronti
a controbattere efficacemen-
te le obiezioni.

Preparazione.

Per poter rispondere alle obie-
zioni è necessario in via preli-
minare conoscere bene ciò che
si offre, conoscere il cliente, i
suoi problemi, i concorrenti e il
mercato . Un 'altra condizione si
identifica nella « preparazione
razionale » del modo di trattare
il cliente . Esiste un ottimo me-
todo per esercitarsi a confutare
le obiezioni, così semplice che
pochi venditori si preoccupano
di utilizzarlo.

Eccolo qui : prendete un foglio
di carta, dividetelo in due nel
senso della lunghezza e scrivete
nella metà a sinistra tutte le
obiezioni che i vostri clienti so-
no in grado di muovervi . Esse
sono numerosiss ime, ma è facile
ridurne il numero raggruppan-
do le obiezioni analoghe . Difat-
ti il numero delle obiezioni ben
differenziate che si possono fare
ad una merce determinata non
è grande : la maggior parte non
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sono che varianti di poche no-
zioni fondamentali.

Scrivete ora nella metà a destra
quelle che secondo voi sono le
migliori risposte . E poi cercate
di apprendere da tutti i vostri
colleghi, compreso il capo-grup-
po, le risposte che essi preferi-
scono.

In tal modo avrete raccolto una
notevole quantità di utili indi-
cazioni . Sforzatevi quindi di
scegliere le risposte effettiva-
mente migliori e studiate que-
sta lista fino a quando vi sarete
impadroniti di tutti gli argo-
menti . Ma abbiate cura di ag-
giornare continuamente la lista.
Aggiungetevi nuove obiezioni
con le rispettive risposte . Elimi-
nate le obiezioni che sono state
trovate superflue e completate
la vostra lista prendendo in con-
siderazione tutte le esperienze
che avrete avuto modo di fare.
Ben difficilmente vi accadrà al-
lora di essere presi alla sprov-
vista . Al contrario, voi troverete
nel corso delle vostre visite una
piacevole sensazione di sicu-
rezza.

Per poter confutare bene le o-
biezioni dovete sapere:

I - che cosa rispondere

II - quando rispondere

III - come rispondere

Diversi tipi di obiezioni.

I - Per prevedere che cosa si
dovrà rispondere bisogna sape-
re a quale specie di obiezioni ci
si troverà di fronte in ogni caso
particolare :

a) le obiezioni non enunciate:
ve ne sono sempre, ma bisogna
prima costringere il cliente ad
esporle per essere poi in grado
di rispondere;

b) i motivi speciosi, che è me-
glio ignorare perchè non sono
vere e proprie obiezioni;

e) i pregiudizi e i luoghi co-
muni : obiezioni prive di logica
e fortemente influenzate dal
sentimento . Non è sempre fa-
cile combatterle con il buon
senso;

d) obiezioni maligne : tentati-
vi da parte del cliente di met-
tere in imbarazzo e dovuti o ad
un accesso di cattivo umore o
al desiderio di far perdere le
staffe al venditore o di replicar-
gli . In casi del genere il cliente
sfrutta talvolta idee altrui ap-
prese casualmente e che non ri-
specchiano la sua opinione;

e) desiderio d'informazioni :
obiezioni sollevate al fine di ot-
tenere dal venditore ulteriori
dettagli ;

f) obiezioni dovute al deside-
rio d'importanza : prive di effet-
tivo fondamento e sollevate
semplicemente per mostrare che
anche il cliente ha la sua opi-
nione ;

g) obiezioni soggettive : se-
condo formula : « l'articolo è
certamente buono ma non fa al
caso mio » oppure : « le nostre
esigenze sono diverse » . Non è
detto che queste obiezioni rap-
presentino una critica;

h) obiezioni oggettive : osser-
vazioni dirette contro la merce
o contro l ' offerta . Questo tipo di
obiezione deve essere ben di-
stinta dal precedente;

i) resistenza generica all ' ac-
quisto : atteggiamento negativo
molto diffuso, senza particolari
ragioni, e a cui il venditore è
esposto all 'inizio di ogni con-
versazione di vendita;

1) « l 'ultimo tentativo » : l'ul-

tima obiezione prima che l'ac-
quirente si decida . Si tratta
spesso di un'obiezione che il
cliente ha già sollevato, ma il
tono e le parole ora impiegati
indicano che egli è pronto al-
l ' acquisto.

Ed ecco qualche indicazione,
certamente molto sommaria, che
permette di capire come è pos-
sibile rispondere nei dieci casi
precedenti:
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Obiezioni mute.

a) Il venditore può cercare di
ridurre il numero delle obiezio-
ni mute moderandosi nel parla-
re, cercando di evitare un soli-
loquio, ma (l ' iniziare una vera e
propria conversazione (doman-
de e risposte) con il cliente . Più
il cliente ha l'occasione 'di pren-
dere la parola, più egli metterà
in rilievo le ragioni che lo spin-
gono ad accettare o a rifiutare
l'offerta.

Spesso il venditore deve in
qualche modo forzare il cliente
ad esprimersi apertamente . La
argomentazione per mezzo di
domande è in tal caso un meto-
do eccellente . Bisogna basare la
conversazione sulla situazione
del cliente e sui suoi problemi

e non sulla merce ed ottenere in
tal modo che il dialogo si tra-
sformi in uno scambio di idee.
Questa tattica non presenta nes-
suna difficoltà, esige soltanto
disciplina e controllo, in modo
che il venditore non 'ceda alla
tentazione di parlare troppo.
Quando ci si accorge che il cli-

ente ha un 'obiezione sulla pun-
ta della lingua, la migliore cosa
da fare è di prendere il toro per
le corna. Chiedetegli cos 'è che
non comprende, se ha qualche
obiezione da formulare o in che
cosa non è d ' accordo .

In genere egli potrà rispondere
apertamente ciò che pensa,
specie quando per delicatezza
avrebbe voluto astenersi dal
fare un ' osservazione spiacevole.
Incoraggiatelo dunque ad es-
porre le sue idee . Per poterla
confutare è necessario che una
obiezione si manifesti!

Pretesti.

b) Non dovete soffermarvi a
lungo sui motivi speciosi, per-
chè non si tratta di vere e pro-
prie obiezioni. Anche ammet-
tendo che sia possibile contro-
batterli, ciò non vi farebbe pro-
gredire molto sul cammino del-
le vendite ma sarebbe una
inutile perdita di tempo . In ge-
nerale le ragioni speciose si ri-
conoscono per il fatto che esse
non sono ben legate con l'argo-
mentazione del cliente.

Esistono diversi metodi per
fronteggiare questi pretesti:

— si può ignorarli o pregare il
cliente di voler precisare il suo
punto di vista ; ciò che egli è
generalmente incapace di fare;

— si può chiedergli di ritorna-
re più tardi sulle questioni, nel-
la speranza che, distratto dal
seguito della conversazione, ri-
nunci alla sua critica.

Spesso bastano poche parole per
eliminare una ragione speciosa .

Pregiudizi.

c) I pregiudizi e i luoghi comu-
ni sono pericolosi. Anche quan-
do il punto di vista 'del cliente
è completamente falso, il dimo-
strare il contrario non giova a
nulla . Se un cliente stima che
l'introduzione nei suoi uffici del
controllo automatico del tempo
nuoccia ad una atmosfera di la-
voro serena o che per avere un
valore la sua automobile debba
essere senza fallo di una marca
americana o che le macchine da
scrivere verdi sono orribili o che
tutti i profumi francesi sono su-
periori a quelli italiani o che gli
intermediari sono un male, è
molto difficile controbattere con
successo tutte queste idee pre-
concette . In casi del genere la
opinione del cliente è frutto di
sentimenti e le argomentazioni
logiche risultano del tutto ino-
peranti.

Se potete evitare, senza pericolo
per la vendita, di discutere i
pregiudizi, fatelo senz 'altro. La-
sciate pure che il cliente pensi
che il verde sia un brutto colo-
re per le macchine da scrivere,
quando l'apparenza ha un'im-
portanza secondaria . Ammettete
che le automobili americane so-
no certamente ottime, ma spie-
gate in seguito i vantaggi dei
modelli europei ai fini di una
circolazione sulle strade euro-
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pee ed è probabile che il clien-
te, sotto l'influenza di argomenti
ben scelti, cambi d 'avviso.

Obiezioni maligne.
ci) Conservate la vostra calma
e soprattutto non lasciatevi tra-
scinare ad un diverbio . Se po-
tete ignorare l ' obiezione, fatelo.
Il cattivo umore del cliente non
è rivolto necessariamente contro
di voi e, del resto, le obiezioni
maligne hanno molti punti in
comune con i pretesti e sovente
possono essere trattate allo stes-
so modo. In ogni caso, tenete
presente che a questo tipo di
obiezioni possono essere assimi-
late le false voci pervenute al-
orecchio del cliente (ribasso di
prezzi, ecc).

Desiderio di informazioni.
e) Un 'obiezione che tende ad
ottenere maggiori precisazioni
sull 'oggetto della vendita, ha
naturalmente un valore positivo
per il venditore . Essa è la prova
di un'interesse concreto e ri-
chiama l'attenzione del vendito-
re su determinate lacune del
suo ragionamento, che ha ora la
possibilità di colmare . Imparate
a riconoscere subito le obiezioni
di questo genere.

Esse, generalmente, hanno un
carattere interrogativo, se non
della forma almeno nel tono.
Per esempio : « Non credo che
i perni modellati a mano pos-

sano sostituire i perni passati
al tornio », oppure : « Questa
stoffa non può essere certamen-
te della stessa qualità dell'al-
tra » ovvero : « Tutto ciò va
molto bene, ma noi non possia-
mo cambiare da cima a fondo
tutto il nostro sistema di produ-
zione con la sola speranza di
migliorare la qualità ».

Il venditore deve abituarsi a
giudicare la maggior parte delle
obiezioni come un appello ad
un ' informazione più chiara e
più particolareggiata (anche
quando pensa che esse appar-
tengano alle categorie d) o f).
Le sue risposte saranno allora
non solo più positive ma anche
più calme, più sicure e più con-
vincenti.

Obiezioni dovute al desi-
derio di importanza.

f) Molte obiezioni si spiegano
con il desiderio che sente il
cliente di mostrare che ha una
opinione personale. Egli vuole
provare che non è facilmente
influenzabile o che la sua posi-
zione lo rende indipendente dal
fornitore . Le obiezioni dovute
alla testardaggine o al desiderio
di farsi valere sono spesso in di-
retta proporzione coni vantag-
gi dell' offerta : più questa è
vantaggiosa e più il cliente sen-
te istintivamente il bisogno di
formulare una critica .

Se si possiede una certa cono-
scenza della natura umana, que-
sto atteggiamento appare del
tutto comprensibile. Il cliente

si sente spesso costretto ad as-
sumere questa posizione da una
argomentazione troppo sicura e
da un atteggiamento troppo
soddisfatto del venditore, che
sembra dire : «Guardi come sia-
mo bravi ».

Di conseguenza non ricorrete
ad argomenti esagerati. non as-
sumete un'aria troppo sicura e
non affermate ; interrogate piut-
tosto. Non date l 'impressione al
vostro cliente di possedere il
monopolio delle idee brillanti e
conducete la conversazione in
modo tale che il cliente creda
di riconoscere le proprie idee
nelle vostre affermazioni . La-
sciate che prenda parte all'ela-
borazione dell 'offerta, chiedete
il suo parere e i suoi consigli, in
una parola fatevene un collabo-
ratore . Spesso è necessario che
nel formulare la vostra offerta
teniate conto delle sue obiezioni
e cerchiate di arrivare ad un
compromesso, capace natural-
mente di vincolarlo o meno.
Tali compromessi, che compor-

tano qualche concessione da
parte del venditore, sono in ge-
nerale quanto mai utili per ar-
rivare ad una intesa.

(continua al prossimo numero)
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rubriche culturali

Breve storia del caffè

Oggi non c 'è chi non sappia che cosa sia il caf-
fè, chi non l'abbia mai assaggiato ; anzi, oserei
dire, chi non lo prenda almeno una volta o
due al giorno . Ad ogni angolo di strada i bar
sempre affollati distribuiscono migliaia e mi-
gliaia di tazzine di caffè a impiegati, uomini

d'affari, commercianti, viaggiatori, operai, sfac-
cendati ; in treno come negli uffici, a casa come
a teatro, il caffè è oggi la bevanda più diffusa.
E, contro l'opinione di medici e farmacisti e
contro la leggenda popolare, che lo considera
nocivo alla salute e al sistema nervoso, sempre
più si diffonde in sempre maggiori strati della
popolazione. Non così era però qualche secolo
fa, quando di caffè nessuno parlava nè si so-
spettavano i suoi benefici.

La storia del caffè è oscura e si perde nella
notte dei tempi . C'è chi sostiene che già la bel-
la Elena, per cui si fece una decennale guerra
sotto le mura di Troia, ne preparasse per lo
amato; e chi invece afferma che Abigail, la
sposa di Nabal, non meno bella della bella
Elena, ne offrisse ben cinque misure ai guer-
rieri che accompagnavano Davide. Siamo na-
turalmente nel campo dell'imponderabile leg

-genda e Omero e la Bibbia vi si affacciano con
il loro aspetto poetico e religioso, ma non cer-
tamente storico . Bisogna lasciar passare ancora
molti secoli prima di avere qualche notizia più
sicura sull 'origine e sull 'uso di questa miste-
riosa bevanda . Nel IX secolo dopo Cristo pare

che un medico arabo, un certo Razes, fosse il
primo a parlare del caffè in termini scientifici,
indicandone alcune proprietà . Più tardi, il fi-
losofo Avicenna lo chiama « buchum » e assi-
cura che venne importato dallo Yemen . Ma
siamo ancora sempre nel campo dei « Si di-
ce », con quella approssimazione storica e
quella costruzione fantastica proprie delle leg-
gende, come questa, attribuita a Gemal-eddin-
Dhabhani : che il primo a conoscere le proprie-
tà, di questo legume fosse il priore di un mo-
nastero dell'Arabia il quale, avendo osservato
che le capre che ne mangiavano erano sveglie
e saltavano tutta la notte, ne fece somministra-
re una infusione ai suoi monaci, affinché non
si addormentassero durante le notturne pre-
ghiere.

Ma per avere notizie più certe bisogna giun-
gere al 1511, al Cairo, dove l'uso del caffè
venne proibito per la credenza che generasse
ubriachezza e fosse perciò da porsi tra le cose
vietate dal Corano . Il che ci dimostra che l'uso
ne era ormai esteso, sia pure limitatamente al
mondo arabo e musulmano e certamente, po-
co più tardi, anche a Costantinopoli, dove
nel 1556 fu aperta la prima bottega del caffè.
Le cose tuttavia, dati i tempi, non erano sem-
pre pacifiche . A Costantinopoli infatti il Muf-
tì fece chiudere tutti i « bar », asserendo sulla
base del Corano, che il carbone non era tra le
cose create da Dio per cibo dell'uomo . Senon-
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chè il suo successore, per fortuna dei rivendi-
tori e dei consumatori di questa eletta bevan-
da, dichiarando che il caffè non era carbone,

li riaprì, con grande giubilo di tutti coloro che
già ne conoscevano l'aroma delizioso . Siamo
così giunti alla fine del '500 ; ed era ora ormai
che anche l'Europa lo conoscesse.

Il primo che diede notizie del caffè al « mon-
do civile » fu il botanico tedesco Leonardo
Ranwolf che, tornato da un viaggio in oriente,
ne scrisse intorno al 1583 . Poco dopo, nel
1591, il medico Prospero Alpino ne parlò più
dettagliatamente e scientificamente, finchè un
certo Meisner ne pubblicò addirittura un trat-
tato nel 1621 . Tuttavia gli Europei erano an-
cora privi del piacere .di- . sorbire una tazza di

questa aromatica bevanda e le descrizioni dei
dotti e dei viaggiatori non facevano che au-
mentare il loro desiderio dell ' assaggio.

Fu così che, intorno al 1645, a Venezia i for-
tunati mercanti della Repubblica ebbero l'o-
nore di essere i primi in Europa ad assaggiare
il misterioso caffè, che veniva dall 'oriente . Ben
presto anche la Francia e l'Inghilterra e gli
altri paesi europei lo conobbero e, dopo il
1650, a Londra come a Parigi si aprirono i pri-
mi « bar » . Luigi XIV, il Re Sole, lo apprezzò
talmente che, avutene in dono alcune piante
ordinò al capitano Desclieux di trasportarne tre
alla Martinica . La traversata fu 'lunga e peri-

gliosa : due piante morirono in viaggio e la
terza riuscì a sopravvivere grazie alla devozio-
ne del glorioso capitano, che divise con essa
la sua razione di acqua. Così, quest ' unica
pianta di caffè, portata in salvo in Martinica
dall'eroico Desclieux, fu l 'origine delle gran-
diose piantagioni che oggi coprono gran parte
dell'America del Sud.

Intanto gli olandesi, nel 1690, piantavano il
caffè a Giava, a Batavia, a Surinam . Dalla
Martinica, agli inizi del '700, esso si diffonde-
va per tutta l'America centrale e meridionale.
Le colonie spagnole, francesi, olandesi, britan-
niche, portoghesi, oltre al paese d'origine,
l 'Arabia, fornivano caffè in abbondanza agli
europei sempre più affascinati dalle delizie
della amara bevanda, anzi della « nettarea be-
vanda », come la definì il grande Pacini, con-

sigliandola ogni qualvdlta la « noiosa ipocon-
dria t 'opprime o troppo intorno alle vezzose

membra adipe cresce ».

Il caffè aveva così conquistato l'Europa e con
essa tutto il mondo civile. Dal '700 a oggi il
suo cammino è cosparso di sempre nuove con-
quiste : non più bevanda rara e costosa, ma
alla portata di tutti ; non più limitata a poche
ore al giorno e alle rare « botteghe del caffè »,
ma sempre pronta e in ogni luogo.

Davvero si può concludere che la nostra civil-
tà, tra le altre, è nata sotto l'insegna del caffè.
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Più dì mille brevetti

Nella mitologia del genio c'è sempre un'infan-
zia travagliata, la miseria, i difficili passi verso
la gloria, la gloria nella sua più fulgida appa
renza, il declino, infine la vecchiaia e di nuo-
vo la miseria : l ' incomprensione soprattutto e
la rivalutazione del genio operata dai posteri.
Difficilmente troviamo il senso degli affari e il
successo ; ma quando li troviamo, siamo certi
che al di là della genialità, e a scapito forse di
quella, c 'è una precisa volontà di fare, una
energia vitale eccezionale, un metodo di lavo-
ro ben preciso, una risorsa continua e in più
la fiducia, la serenità, l'ottimismo.

E' il caso di IIenry Ford, di cui abbiamo nar-
rato la vita la volta scorsa, che a modo suo è
stato un genio ; è il caso questa volta di Tho-
mas Alva Edison, che fu un vero genio . Dalle
prime ricerche in campo chimico all'attività
giornalistica editoriale, dalla costruzione di un
apparecchio telegrafico al mimeografo e alla
macchina da scrivere, dal telefono al fonogra-
fo, dalle lampade a incandescenza alla dina-
mo, dalle ferrovie elettriche al cinematografo
e alle valvole termoioniche, dal magnetometro
all'accumulatore leggero ai tessuti impermea-
bili e alle case in cemento colato : più di mille
brevetti costellano l 'operosa e instancabile vita
di Edison, nel lungo arco di ottantaquattro
anni .

più originali . A quindici anni, quando la guer-
ra di secessione travagliava il suo paese, egli
ottenne la licenza di vendere giornali, tabacco
e dolciumi sui treni della ferrovia Port Huron-
Detroit : in un piccolo scompartimento a lui
riservato impiantò una minuscola tipografia e
s improvvisò contemporaneamente giornalista,
tipografo, editore per vendere ai viaggiatori il
giornaletto che andava componendo e stam-
pando durante il viaggio, con 1e notizie fre-
schissime . La sua abilità nel cogliere in ogni
situazione e in ogni tempo lo spunto felice,
dimostrata ampiamente nel suo bizzarro lavoro
sui vagoni traballanti delle ferrovie americane,
doveva ben presto fruttare a Edison i suoi suc-
cessi più clamorosi.

Impiegato come telegrafista alla Grand Trunk
Railwav e passato successivamente ad altre so-
cietà, lanciò nel 1868 un originale apparec-
chio per la registrazione dei voti parlamentari;
ma poichè l'invenzione non ebbe fortuna, ec-
co che poco dopo realizza una « stock ticker »,
un apparecchio trasmettitore delle quotazioni
di borsa, che, acquistato dalla Gold & Stock
Telegraph Co ., gli fruttò la somma di -40 .000
dollari, che subito impiegò in una officina per
la fabbricazione di tali apparecchi, trasforman-
dosi così da inventore in industriale.

Ricco ormai e bene avviato nel campo degli
Era nato nel 1874 nell 'Ohio e a undici anni

	

affari, il suo bisogno di sperimentare ogni co-
già impiantava un piccolo laboratorio chimico

	

sa, di escogitare nuove soluzioni ai problemi
nella cantina di casa sua . La passione per la ri-

	

più vari, in una parola la sua insofferenza per
cerca scientifica, per l'esperienza di laboratorio

	

le situazioni stabili, il suo dinamismo, lo spin-
lo portava a sempre nuove indagini nei campi

	

Beva di continuo alle invenzioni e ai brevetti.
più disparati ; ma l'innato senso pratico lo spin-

	

Pochi anni dopo inventa e brevetta il telegra-
geva alle più varie realizzazioni, ai tentativi

	

fo « quadruplex » e lo vende a Jay Gould per
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30.000 dollari ; non contento perfeziona il te-
lefono, brevettato pochi mesi prima da A . G.
Beli, e lo rende pratico, inventando il micro-
fono a carbone, che gli frutta 100 .000 dollari :
più tardi vende in Inghilterra il brevetto del
telefono altoparlante per 30.000 sterline.

Ma altre ricerche lo appassionano : il fonogra-
fo e l'illuminazione elettrica . Il primo, studiato
e brevettato nel 1877 e perfezionato nel de-
cennio successivo, si trasformò ben presto da
giocattolo scientifico in apparecchio pratico e
utile e permise la fondazione di un'industria
di fonografi che Edison amministrò e diresse
fino alla vecchiaia . La seconda, frutto di un'in-
tensa e metodica sperimentazione, fu realiz-
zata servendosi dei filamenti di cotone carbo-
nizzato nel vuoto assoluto, ottenuto pazien-
temente in quei piccoli globi di vetro che
diventeranno le notissime ed economiche lam-
padine elettriche. E' curiosa ed avventurosa
ad un tempo, la storia delle prove infinite che
Edison dovette fare per ottenere il filamento
voluto : praticamente tutto egli sperimentò,
dai capelli ai filamenti vegetali, dalla lana ad
ogni sorta di peli animali e financo a quelli
della barba di un suo aiutante, finchè la pa-
zienza e la costanza furono coronate da un
successo veramente eccezionale : era nata la
illuminazione elettrica! Ma il senso pratico di
Edison non poteva appagarsi di un risultato
notevolissimo, ma praticamente teorico . Raci-
molati a destra e a sinistra capitali ingenti, or-
ganizza la produzione in serie di lampadine.
Il costo iniziale era di 1 dollaro e 25 centesimi
l'una : Edison la mette in vendita a 40 cente-
simi, lavorando in perdita per tre anni ; al
quarto anno i costi sono ridotti a 37 centesimi

per lampadina e l 'anno dopo a 22 centesimi.
L 'avviatissima industria elettrica rende ai fi-
nanziatori migliaia e migliaia di dollari.

Edison è tuttavia spinto dal suo inesauribile
genio a nuove conquiste . Mentre in Europa
Lumière giunge alla realizzazione del primo
cinematografo, egli conduce analoghi studi in
America e costruisce il suo apparecchio di ri-
presa e di proiezione, che negli anni successivi
contenderà più di un mercato alla espansione
dell'industria cinematografica francese . Con-
temporaneamente si interessa ai problemi mi-
nerari e, armato del suo magnetometro ; scopre
colossali giacimenti di ferro nel Michigan, e
disegna, progetta e fa costruire le complesse
macchine per l'estrazione del minerale.

Siamo ormai giunti alle soglie del nuovo se-
colo . Il '900 accoglie Edison nel pieno del suo
vigore creativo . Superati i cinquant 'anni, le
sue molteplici imprese danno i loro frutti più
maturi . Complessi industriali di primaria im-
portanza, ricerche di laboratorio sempre più
precise, continui perfezionamenti di macchi-
nari e di impianti sono la testimonianza di
quanto Edison ha dato al suo paese e all 'uma-
nità intera. Centinaia di apparecchi ancora
oggi in uso, migliaia di piccole invenzioni, la
consuetudine delle quali ne ha ridotto o an-
nullato l 'originalità, traggono la loro origine
diretta o mediata dal cervello di quest 'uomo
straordinario, sempre insoddisfatto e sempre
pronto a nuove imprese ; di quest'uomo che
la morte coglieva nel 1931, a ottantaquattro
anni di età, al suo tavolo di lavoro : preciso,
puntuale, entusiasta, mai pago di una conqui-
sta, rivolto sempre al futuro, che in parte egli
stesso contribuì a creare.
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Lettera aperta
ai Signori Capogruppo

Egregi Signori,
Vi chiediamo scusa se, anche in questa Sede, Vi
rubiamo del tempo prezioso alla produzione.
Essenzialmente desideriamo ringraziare quei
Capigruppo che hanno accolto la nostra colla-
borazione presso i rispettivi Depositi permet-
tendo un aggiornamento dei mastrini giro dei
Viaggiatori che dà completa garanzia dei :

n . 6 mastrini effettivi con 50 visite giornaliere
ai Clienti:

* serviti,

* già serviti a suo tempo,

* più probabili (sostituendo le visite a
quelli legati per contratto alla concor-
renza).

n . 6 mastrini di riserva con tutti i nominativi
della zona dello stesso giorno che permettono
una rotazione continua nella giornata di pas-
saggio meno impegnativa.

Aggiornamento sulle rubriche delle variazio-
ni rilevate dai mastrini, dei codici per i nuovi
Clienti serviti, ecc ., lavoro che, se non tra-
scurato, crea alla Segretaria un lavoro leg-
gero per la continuità dell 'aggiornamento
stesso.

In relazione poi ai Viaggiatori che hanno un re-
capito, non essendo gli stessi in permanente con-
tatto col Deposito, il Capogruppo li visiterà pe-
riodicamente nella loro sede e controllerà i ma-
strini che avranno le stesse caratteristiche dei

Un elogio particolare . ..
. al Sig . Aghem di Biella il quale ha ottenuto

l ' incrediile risultato di azzeccare completamen-
te la situazione crediti ed inoltre ha saputo ag-
giornare i giri statistici della sua zona con gran-
dissima precisione.

. . . al Sig. Monti il quale non ha crediti soffe-
renti oltre quelli consentiti dalla Casa ed inoltre
ha aggiornato perfettamente il servizio statistico
nella sua zona.

. . . al Sig. Canterella del deposito di Torino il
quale ha lo statistico della sua zona così aggior-
nato che è possibile effettuare spostamenti di
venditori con la più grande semplicità senza in-
terventi presso la clientela.

. . . e per ultimo alla segretaria del deposito di
Alessandria la quale ha collaborato disinteressa-
tamente e con notevole sacrificio personale alla
soluzione di difficili problemi locali.
-----------------

Viaggiatori seguiti più direttamente, apportando
le variazioni sulle rubriche che avrà avuto cura
di portare con sè.

In ogni caso di rinnovo dei mastrini scaduti sa-
ranno inviate alla Direzione le rubriche codifi-
cate per un controllo con le schede perforate e
su quella base sarà rinnovato tutto il materiale
statistico.

Così abbiamo collaborato difendendo il patri-
monio statistico della nostra Casa che è la base
organizzativa del nostro lavoro ed il presupposto
per uno sviluppo sempre maggiore.
Grazie.

NOTIZIE BREVI

Abbiamo il piacere di pre-

sentarvi la Sig .na TIZIANA

TORI, di 7 mesi, che può

essere veramente definita :

figlia di 70 quintali ».

Questo è infatti il quanti-

tativo raggiunto dal nostro

bravissimo Tori .
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