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Anniversario

Siamo a pochi giorni dall 'inaugurazione del nuovo stabilimento

di via Tollegno dove la Lavazza produrrà il LAVAllADEK . I tec-

nici-montatori stanno effettuando ora complessi e scrupolosi

collaudi per la perfetta messa a punto dell'impianto che estrarrà

la caffeina con un procedimento speciale per mantenere integre

tutte le sostanze aromatiche dell 'infuso.

E' questa la formula su cui la Lavazza ha studiato per tutti que-

sti lunghi anni, cioè da quando aveva intrapreso la vendita del

suo primo prodotto decaffeinato : il dec, con lo specifico intento

di arrivare ad un prodotto quanto più possibile vicino di gusto

al caffè normale.

La modernità e la razionalità degli impianti acquistati e montati

da specialisti esteri, fanno dello stabilimento di via Tollegno

un gioiello di perfezione e funzionalità, ammirato da quanti

fin'ora hanno potuto vederne ed analizzarne il contenuto.

Si ripete intanto a quattro anni di distanza un nuovo miracolo

Lavazza: era infatti nell 'ottobre del 1957 che entrava in funzione

lo stabilimento di corso Novara, che è ancora oggi quanto
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Parte della facciata

su Via Tollegno.

di meglio esista nel campo della industria di torrefazione

del caffè.

Ricordiamo volentieri quella giornata del lontano ottobre per-

chè uscivamo vittoriosi su un programma che non ammetteva

deroghe o ritardi, e rafforzati da quanto fatto si iniziava con

fiducia e tenacia quel programma di potenziamento e sviluppo

che ci ha portato oggi a superare molto più del doppio del

nostro quantitativo di un anno fa . Ogni anno a novembre ci fa

piacere ricordare tale data, ed ogni anno voltandoci indietro

siamo confortati dal successo raccolto, anche a costo di dure

fatiche, nei mesi precedenti con tante nuove iniziative.

Da Corso Giulio Cesare a Corso Novara ed ora al nuovo impian-

to di via Tollegno : tutti traguardi che se possono accendere nel-

l 'animo della Direzione motivi d'orgoglio e di soddisfazione,

devono ugualmente soddisfare tanto i vecchi quanto i nuovi

collaboratori, in quanto per loro si traducono in motivi di sicu-

rezza nel domani, di continua evoluzione della loro personalità,

di responsabilità più ambita e quindi di maggior dedizione ai

futuri programmi.
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Le necessità di aggiornare o rinnovare rapidamente i piani di

politica aziendale per quelle che sono le esigenze economiche,

le condizioni mutevoli dei nuovi mercati, le nuove tecniche di

vendita, di gestione aziendale, resta quale premessa essenziale

per una sopravvivenza ed un mantenimento dei primati fin 'ora

raggiunti . In caso contrario, ne seguirebbe una fatale cristalliz-

zazione ed un distacco sempre maggiore da una realtà operativa

che renderebbe vane le promesse oggi realizzate.

Inutile sarebbero gli impianti di Corso Novara, più inutili an-

cora quelli di via Tollegno e tutto il resto.

Ma la strada che la Lavazza ha intrapreso è quella di mantenere

sempre vivo il successo oggi raggiunto: per questo nascono

nuovi stabilimenti, si ampliano e si rafforzano i reparti, si crea-

no prodotti nuovi, si stanziano cifre per nuove campagne pub-

blicitarie, si assumono centinaia di produttori, si provvede alla

formazione di quadri intermedi per dar via via luogo alla crea-

zione di un organico direttivo futuro che nell 'esempio di quanto

fin'ora realizzato porti la Lavazza a quei grandi traguardi, che

sono nell'aspettativa di noi tutti.
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I compiti direzionali dei Dirigenti
esecutivi e dei quadri intermedi
del servizio commerciale

Un uomo che sia diventato Capo Gruppo e
che venga quindi a far parte dei quadri in-
termedi dell'azienda, si presume si sia dimo-
strato un abile venditore in ogni situazione
di vendita. Quando era un venditore aveva
una zona ben organizzata, lavorava secondo
uno schema che consentiva all'azienda di
imporsi adeguatamente sul mercato . Nello
stesso tempo aumentava gradatamente le
vendite ai suoi clienti, raggiungeva un nu-
mero crescente di clienti potenziali ed effet-
tuava un volume di vendite superiore alla
media. Compiva tutto questo basandosi su
una struttura di distribuzione solidamente
costruita e che dava i segni di voler conti-
nuare ad espandersi . Se da un canto è vero
che era avvantaggiato da molti strumenti e
servizi che la ditta metteva a disposizione,
tuttavia resta il fatto che espletava il suo
lavoro effettuando uno sforzo personale, ap-
plicando le sue abilità di venditore e le sue
capacità di controllo su tutti i fattori che
esercitavano un'influenza sulla sua zona . La
responsabilità principale di un venditore è
ben definita : quello che gli si chiede è di
vendere una data quantità di merce ad un
costo accettabile . Quando ha soddisfatto
questa condizione egli è libero di godersi
la soddisfazione di un lavoro ben fatto . Tale
esistenza « utopistica », tuttavia, può avere
un durata breve, poichè la direzione deve
provvedere spesso alla nomina di un nuovo
quadro intermedio dando un preavviso bre-
ve o talvolta, nessuno.
Per le ragioni più varie, situazioni di questo
genere colgono quasi sempre le direzioni di
sorpresa : la crisi generalmente si risolve in
una serie di riunioni affrettate e in una ra-
pida rassegna di tutti i possibili candidati
e, senza tener conto del piano di formazione

del personale direttivo che l'azienda può
avere, può capitare che il venditore bravo,
che ha dimostrato di possedere le qualità
essenziali lavorando nel suo settore, diventi
candidato per il nuovo posto vacante.
Se il venditore non è ancora stato informato
tramite indiscrezioni, cosa assai improbabi-
le, può rimanere piuttosto perplesso sui mo-
tivi reconditi della sua convocazione . Quan-
do arriva gli viene detto che ha svolto un
buon lavoro e che ora è nominato allievo ca-
po gruppo. Di solito non ha molto tempo
per assaporare questo piacevole annuncio
poichè salta fuori che c'è una crisi sulle ven-
dite e deve partire per qualche lontana città;
sua moglie può occuparsi dei dettagli del
trasloco e della casa. Per quanto riguarda
lo svolgimento del suo nuovo lavoro, gli vie-
ne fornita una rapida rassegna della situa-
zione tra un incontro e l'altro . Gli viene det-
to che il suo predecessore, che è stato trasfe-
rito o è andato in pensione, lo renderà edot-
to sui dettagli della situazione quando
prenderà possesso della carica . E così dopo
alcune banalità e congratulazioni, inizia le
sue funzioni . . . ancora in un vago stato di
shock . Presto si vede come il suo periodo
di addestramento sia davvero breve . Gene-
ralmente il predecessore gli fornisce il reso-
conto di tutti gli elementi che costituiscono
la zona e le misure necessarie per operarvi
con successo. Questa seduta accelerata di
orientamento è seguita da una visita rapidis-
sima ad alcuni clienti favoriti e da un pranzo
di addio . Poi il nuovo responsabile si trova
improvvisamente solo, chiedendosi che fine
abbia fatto il periodo di iniziazione in pro-
gramma.
Sopraffatto dalla mancanza di famigliarità
con molti degli aspetti tecnici del funziona-
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mento di una zona, egli vorrebbe vagamente
essere più vicino alla sede centrale, dove po-
trebbe avere una maggior assistenza . Co-
munque incomincia ad immedesimarsi nelle
sue funzioni di capo gruppo, e ripensando
al suo addestramento del tutto inadeguato,
riflette che egli farebbe le cose molto diver-
samente : vorrebbe che i nuovi quadri potes-
sero avere una preparazione migliore sui
principi e sulle tecniche direzionali, prima
di iniziare il servizio . L'investimento com-
plessivo in una zona è ovviamente troppo
grande per compiere il rischio di perdere
terreno nel periodo che occorre ad un nuo-
vo dirigente per acquistare una completa
esperienza.
Il quadro intermedio accorto, naturalmente,
si rende conto che ha fatto questo primo
importante passo nella carriera direttiva
principalmente grazie alle sue prestazioni
non comuni di venditore.
Per molti questo è un periodo di transizione
difficile : hanno speso anni per raggiungere
la perfezione nella professione di venditore;
hanno goduto di molta libertà facendo il
genere di attività che a loro piaceva istin-
tivamente ed hanno raggiunto una somma
fiducia in se stessi e nella loro capacità di
svolgere il lavoro rapidamente e ben basan-
dosi sulle loro qualità personali . Ora essi
trovano che gli aspetti tecnici della supervi-
sione di una zona comprendono molte atti-
vità e responsabilità nuove. In un certo
modo, questo lavoro deve essere svolto su
una base diversa e richiede ovviamente ca-
pacità che non sono proprie di ogni uomo.

Programmazione, organizzazione e controllo.

La funzione principale della Direzione Ge-
nerale è quella di programmare l'attività

futura dell'azienda, tanto a breve che a lun-
go periodo. Essa provvede quindi ad orga-
nizzare l'impresa in modo che gli obiettivi
stabiliti possano essere effettivamente rag-
giunti nei tempi prefissati . Le organizzazioni
locali di vendita occupano un posto ben de-
finito in questo quadro, con precise respon-
sabilità . Infine è compito della Direzione Ge-
nerale svolgere un'azione di controllo delle
attività effettuate, per assicurarsi che il lavo-
ro venga svolto in tempo utile, secondo gli
schemi e le direttive approvate . Al livello
dei quadri intermedi e dei dirigenti esecu-
tivi, alcune di queste misure di controllo si
esplicano sotto forma di « budgets », ri-
chieste di relazioni e standards di ren-
dimento.
Il quadro intermedio (dirigente esecutivo),
dunque, è un'estensione dell'alta direzione
ed è a sua volta tenuto — nei limiti dell'au-
torità e responsabilità che gli è stata dele-
gata, a svolgere un 'azione di programmazio-
ne, organizzazione e controllo . Spetta a lui
assicurarsi la fase finale dell'attuazione delle
direttive date, facendo in modo che i benefi-
ci di una buona direzione giungano il più
lontano possibile nell'organizzazione, vale a
dire a tutti i venditori e eventuale perso-
nale ispettivo della zona.
Prima di tutto egli troverà essenziale impe-
gnarsi immediatamente in un proprio piano
che soddisfi l'adempimento di obiettivi a
breve, media e lunga scadenza . In una zona
di vendita, ovviamente, gli obiettivi princi-
pali consistono nel raggiungere cifre di ven-
dita mantenendo i crediti in limiti molto
contenuti, assicurandosi nel contempo una
continua progressione nella conquista del
mercato potenziale .

(seguilo al prossimo numero)
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Un viaggio
dì

piacere

Lunedì 9 ottobre, per la seconda volta ho affidato la mia preziosa vita di padre di quattro
figli all'abile guida del ragionier Gallavresi che, in un rapido giro di due giorni, mi ha fatto
incontrare con i numerosi capi-gruppo presso i quattro più importanti depositi di Milano,
Padova, Bologna e Genova.
E' stato un piacere trovare vecchie, simpatiche conoscenze con la maggior parte delle quali
ho già avuto occasione di parlare e discutere più volte in questi due anni di lavoro.
La prima impressione, presso ogni deposito, è stata il diverso modo di guardarmi rispetto
ai primi tempi. Due anni fa era uno sguardo di attesa, anzi : sul volto di parecchi si poteva
forse leggere, se non proprio sfiducia, scetticismo.
Oggi invece si leggono simpatia e fiducia.
Due anni di battaglie per raggiungere la vittoria del Paulista hanno consentito ai vari re-
sponsabili delle vendite della Lavazza di valutare lo sforzo e la bontà della collaborazione
dello Studio Testa.
Esposto il programma della campagna pubblicitaria in corso, dichiarati i propositi per il
1962 e chiarite le ragioni per cui determinate azioni di pubblicità erano state svolte in
« quel » modo particolare, si è arrivati ad un esame critico del lavoro del capo-gruppo.
Tutti sanno ormai che a me non piace fare complimenti, anzi è mio compito dire, quando
è necessario, anche le cose spiacevoli, però ho riconosciuto con soddisfazione che la maggior
parte dei capi-gruppo costituisce già una élite di venditori ; si tratta veramente di persone
leali, capaci ed intelligenti.
E proprio su questi tre cardini sono riusciti ad andare avanti e certamente avanzeranno an-
cora nella strada del successo Lavazza, che è il loro successo.
Se ho fatto un'osservazione era riferita più che altro al loro entusiasmo.
Infatti il capo-gruppo quando è stato nominato tale dalla direzione è certamente un vendi-
tore scelto e non ha più bisogno di mettersi in lizza con i venditori della sua zona per fare

a chi vende di più » . Deve invece saper trasfondere il suo entusiasmo e la sua capacità di
lavorare ai suoi collaboratori, perchè il suo passaggio nella zona non sia il percorso di un
torrente tumultuoso che tutto porta via, ma sia invece la piena del Nilo che porta il limo
benefico per fare si che, una volta ritiratosi il fiume, in tutta la zona le sementi si trasfor-
mino in ricche messi.
Forse è bello fare lo scienzato nucleare, l'agente segreto o il pilota supersonico, ma certa-
mente è bello questo nostro mestieraccio di venditori, che tutti i giorni, in tutti i momenti,
ci porta l'imprevisto e ci porta a vincere la battaglia e ci dà le più belle vittorie proprio
dopo una sconfitta.
Noi dello Studio Testa siamo affezionati alla Lavazza e ai suoi venditori, li vorremmo vedere
tutti riuscire e ci rendiamo partecipi delle loro fatiche quotidiane e delle asperità che incon-
trano sulla via del successo.
E' per questo che, da buoni amici, vorremmo dar loro un consiglio ricavato dalla nostra
esperienza di professionisti delle vendite che operano nei campi più disparati :

1) Per riuscire bisogna sperare, e sulla Lavazza sappiamo di poter contare.
2) Per riuscire bisogna credere, e nella Lavazza si può credere.
3) Per riuscire bisogna amare e, la Lavazza nei suoi dirigenti e nei suoi collaboratori è un

grande complesso legato da vera, cordiale, simpatica amicizia.

Arrivederci al prossimo « lancio » e auguri .
dr. F. de Barberis
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1 caffè
solubili:

quali sono le prospettive di sviluppo

Quali sono le prospettive di affermazione e sviluppo del caffè solubile sul mercato italiano?
Che ragionevoli previsioni si possono fare in proposito?
Sarà interessante esaminare, a questo scopo, un mercato, che è all ' avanguardia in questo
campo, cioè quello americano.
Mentre in Italia il mercato di questo tipo di caffè è nella sua fase iniziale, si può dire, e
quindi ad esso i produttori di caffè guardano con comprensibile interesse, in America invece
il caffè solubile sta facendo passi da gigante : il suo consumo è in continuo aumento ed ha
raggiunto nel 1960 il livello di 1 .207 .000.000 pounds (1), con un incremento del 7,5% rispet-
to all'anno precedente . Basti pensare che mentre nel 1953 solo una tazzina di caffè su otto,
bevute, era di caffè solubile, nel 1961 il rapporto è di uno a tre . A questo ritmo di sviluppo
si prevede che, prima della fine di questa decade, circa il 50% di tutto il caffè consumato
dal pubblico americano sarà solubile.
" Prospects certainly do look good for the istant coffee " (2) dice il Sig . A. Larkin, General
Manager del Generai Food Corp . in un suo articolo.
Ci possiamo chiedere quali sono stati i fattori, che hanno determinato in America il suc-
cesso del caffè solubile . Innanzitutto il continuo miglioramento della qualità : grazie agli
sforzi di ricerca da parte dei maggiori produttori americani, le caratteristiche di sapore e mi-
scelatura sono ora molto superiori rispetto a quelle di pochi anni fa . A tale miglioramento
qualitativo si è accompagnata una sempre più efficiente pubblicità e " promotion " . Nuove
tecniche « promozionali », un più idoneo uso delle vecchie, ed una appropriata pubblicità
tengono costantemente edotto il pubblico dei vantaggi e dei progressi del caffè solubile.
Sono stati impiegati, ad es ., su larga scala e con grande efficacia, coupons spediti per posta.
Questi i due fattori più importanti, che stanno alla base di tale successo : ad essi, però,
se ne devono aggiungere altri, quali nuove confezioni e marche . Sugli scaffali dei negozi
continuano ad apparire nuove confezioni, per dare al consumatore una maggior possibilità
di scelta e soddisfare meglio i suoi gusti . In modo particolare sono state introdotte confe-
zioni di maggior grandezza : sono in commercio confezioni anche da 16 once (3) . Ad esse i det-
taglianti stanno dando maggior spazio negli scaffali . D'altra parte il consumatore è sensibile
ai vantaggi delle confezioni più grosse . La quota-vendite delle confezioni da 8 once in poi è
salita dal 27% del 1959 al 32% del 1960 . L 'introduzione di nuove marche contribuisce a dare
impulso al mercato : secondo i dati più recenti, ci sono circa 400 marche sul mercato.
Questa combinazione di fattori ha sempre mantenuto vivo e stimolato l'interesse del consu-
matore per il caffè solubile.
Previsioni ancora migliori possono farsi per il futuro : lo sviluppo del consumo sarà mag-
giore e si può dire che il caffè solubile rappresenterà circa il 50% di tutto il caffè in commer-
cio prima della fine di questa decade . Le ricerche per ottenere un miglior prodotto continua-
no su tutto il fronte . Nuove miscele ed aromi, per poter sempre più soddisfare i diversi gusti
dei consumatori, contribuiranno ad allargare il mercato . L'attività pubblicitaria e promozio-
nale opereranno con sempre maggior efficacia . Nuove confezioni potranno offrire ulteriori
vantaggi ai consumatori.
Questo il quadro del mercato americano del caffè solubile ; un quadro, senza dubbio, assai
roseo.
Dalle considerazioni sopra esposte si dovrebbero trarre delle confortevoli prospettive anche
per il mercato italiano . Indubbiamente l'esempio dell'America è di buon auspicio per una
affermazione del caffè solubile anche in Italia, poichè esso, per le sue peculiari caratteristi-
che, può soddisfare le esigenze di una vasta categoria di consumatori.

(1) 1 pound = 453,6 gr . - (2) Le prospettive per l 'industria dei caffè solubili appaiono certamente buone . - (3) 1 oncia = 28,35 gr .
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Come sì superano le
difficoltà della vendita

(Da "L'Arte di vendere" di Heinz M . Goldmann)

	

(continua dal numero precedente)

L'A .I .D .A . e la vendita

Potete rispondere a queste

quattro domande?

1" Quale è la tattica più sicura

per attirare l 'attenzione del

Cliente?

2° Cosa sapete della tecnica di

presentazione?

3° Che differenza esiste tra il

sorgere di un desiderio e il

sorgere di un bisogno nel

cliente?

4° Sapete qualcosa sulle deci-

sioni parziali, le offerte alter-

native e altri sistemi che

fanno parte del metodo di
conclusione nell' operazione

di vendita?

Analisi di una operazione di ven-
dita

Analizzare un' operazione di

vendita e scomporla nei suoi

elementi costruttivi è molto

complicato . E' evidente, tutta-

via, che l 'operazione di vendita

si sviluppa per gradi, i cui li-

miti si confondono. La vecchia

regola A.I .D.A. degli americani,

spesso abbandonata e altret-

tanto spesso ripresa, si è dimo-

strata quanto mai durevole. Ci

si ritorna sempre, anche se il

suo impiego richiede qualche

adattamento.

Attenzione, interesse, desiderio,

azione . La regola significa seni-

plicemente questo : il venditore

che vuole riuscire deve susci-

tare l'attenzione del cliente, in-

teressarlo personalmente all'of-

ferta, eccitare il suo desiderio

di godere dei vantaggi che gli

vengono offerti, allo scopo di

indurlo a compiere 1' azione

dell ' acquisto.
A questi gradi progressivi con-

verrebbe aggiungerne un altro:

per trasformare il desiderio di

acquisto in un atto di acquisto

il cliente deve essere veramente

convinto che la soddisfazione

del suo desiderio di acquisto

poggia su fatti concreti.

Per elaborare la propria argo-
mentazione di vendita, o per

analizzarla dove se ne vogliano

ricercare gli errori o i punti

deboli, è sufficiente conformar-

si alla regola A.I .D .A.
S ' intende che questo precedi-

mento di vendita in cinque
tempi non è valido quando

l ' iniziativa della conversazione

di vendita è nelle mani del

cliente . In tal caso non è neces-

sario che il cliente sia reso sen-

sibile al suo bisogno . E ' ciò che

si verifica normalmente nelle

vendite effettuate nei negozi

sebbene anche qui la regola

A .I .D .A. sia applicabile; per

esempio quando si tratta di una
serie di acquisti e quando si
abbia a che fare con un cliente
senza idee precise) .

Il servizio e la vendita sono

due cose del tutto differenti:

nel primo la vendita nasce dal-

l'iniziativa del cliente ed ha lo

scopo di soddisfare i suoi desi-
deri (od aiutarlo ad individuarli

nettamente) nel secondo l'ini-

ziativa è assunta dal venditore

e nella maggior parte dei casi

il cliente deve essere spinto a

rendersi conto dei suoi bisogni.

Generalmente gli scritti con-
cernenti la vendita non rile-

vano abbastanza o addirittura

trascurano la suddetta differen-

za, che è invece fondamentale

dal punto di vista psicologico.

Il procedimento eli vendita in

cinque elementi non è legato

né a limiti di tempo né ad un
ordine di successione immuta-

bile . Può richiedere tre minuti

come tre mesi . Si può passare

in trenta secondi dallo stadio

dell 'attenzione a quello dell'in-

teresse, mentre lo stadio della

convinzione può richiedere del-

le ore . Spesso l'ordine di suc-
cessione dei diversi stadi è mo-

dificato e uno o due stadi pos-

sono essere tralasciati.

Cinque domande fondamentali
per la vostra esposizione

Bisognerebbe che ogni vendi-
tore esaminasse il piano della
sua argomentazione in funzio-
ne della tattica dell'atto di ven-
dita in cinque stadi :
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1.

1° Il vostro ragionamento su-

scita immediatamente I' at-

tenzione del cliente?

2° Crea un desiderio di acqui-

sto?

3° Risveglia il suo interesse

personale?

4° Riesce a convincere il clien-

te che non solo egli desidera

ciò che il venditore gli of-

fre, ma che ne ha anche

bisogno?

5° Conduce, in conseguenza,

a discutere l 'acquisto e a

concluderlo?

Suscitare immediatamente l ' at-

tenzione del cliente.

Qualche esempio pratico :

16 esempi.

1°) Suonano alla porta. Un si-

gnore ben vestito si presenta e

chiede : « Hanno un buon frul-

lino? » . Il marito che ha aperto

la porta, si rivolge alla moglie

e chiede : « Si ne abbiamo uno

ma non vale più molto » . La

signora è un po ' imbarazzata,

ma è diventata curiosa . (( Io ho

un buon frullino » . Risponde il

visitatore, e ne tira fuori uno

dalla borsa. Quando lo stesso

cliente ammette di non avere

un buon frullino non è difficile

per il venditore fargliene acqui-

stare uno. La cosa sarebbe sta-

ta meno agevole, se il vendi-

tore avesse cominciato : « Vor-

rei sapere se hanno bisogno di

un frullino nuovo » .

2°) Un venditore che si è sem-

pre occupato di articoli dome-

stici vende un aspirapol v ere.

Durante tutta la sua attività

cali è riuscito a suscitare l'at-

tenzione debuttando con questa

frase : « Posso dimostrarle in

che modo potrebbe semplifica-

re il suo lavoro? D.

3°) Un altro venditore comincia

così : « Posso chiederle se

nosce queste persone? n .

presenta quindi una lista con-

tenente i nomi di altri inquilini

o vicini di casa che hanno ac-

quistato il suo apparecchio.

4°) Il Signor C . riporta la sua

automobile in garage. Fà un

freddo intenso e 1' ingresso

ghiacciato in discesa rende dif-

ficile la manovra. Un passante

di buona volontà gli indica a

gesti come fare per non urtare.

In seguito gli chiede educata-

mente : « Avrebbe per caso un

cavo per rimorchio? » . « No,

purtroppo no. E' da molto tem-

po che mi propongo di acqui-

starne uno, ma ancora non l 'ho

fatto. La sua macchina deve

essere rimorchiata? » . « No, ve-

ramente no . Ma potrei procu-

rarle un cavo in canapa con

ganci » . Dopo di che tira fuori

una corda dalla srra valigia . E

con questo sistema ha venduto

diversi cavi per rimorchio.

5°) Un venditore di dittafoni va

a trovare un cliente importan-

te. Questi sta telefonando e lo

prega di accomodarsi e di

aspettare un po'. Frattanto il

venditore mette in moto il suo
apparecchio . Quando il cliente

ha finito sente il dittafono che
ripete la sua conversazione te-

lefonica . Naturalmente il suo
interesse è suscitato di colpo.

6°) Un commerciante all ' ingros-
so ascolta attentamente il rap-

presentante di una fabbrica di

articoli da cucina se questi ini-

zia così il suo discorso : « Che
ne direbbe se potesse vendere

mille pentole di alluminio?»

(non acquistare ma vendere).
E il venditore passa a spiegare

il programma ideato dalla sua

azienda per una grande cam-

pagna di propaganda con an-

nunzi, manifesti e dimostrazio-

ni che permetterà al commer-

ciante di intensificare le sue
vendite.

7°) « Ha riflettuto che per la

somma di sole 30 .000 lire po-

trebbe assicurare per un anno

la sua casa contro l'incendio e

il furto? » . Chiede un agente

di assicurazioni al proprietario

di una villa . Così dicendo egli

evita di ricorrere alla vecchia

e banale frase di introduzione:

co-

E
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Le interesserebbe un'assicu-
razione sulla proprietà? ».

8°) « Vuole ridurre il costo dei
trasporti nella sua fabbrica? D.

Chiede il rappresentante di car-
relli semoventi . Qualsiasi inge-
gnere capo eli una fabbrica è
assillato da questo problema ed
è quindi ben disposto a pren-
dere in esame le offerte del
venditore . Se questi avesse in-
vece incominciato col dire al-
l'ingegnere (( Si interessa cli
carrelli semoventi? », E' per lo
meno dubbio che sarebbe riu-
scito ad attirare la attenzione
dell'interlocutore.

9°) « Buon giorno signor Diret-
tore - chce l'ing . D ., rappre-
sentante di una fabbrica della
industria meccanica - durante
il mio viaggio in America, ho
sentito in un congresso di in-
gegneri una conferenza sull'im-
piego delle leghe di metalli
leggeri che interessa in modo
diretto il vostro tipo di produ-
zione e ciò mi ha fatto pensare
a Lei . Fortunatamente ho po-
tuto ottenere dall 'autore il te-
sto della conferenza. Eccolo
qui . . . ».

10°) (( Forse esiste qualche pos-
sibilità di ridurre il costo di

fabbricazione del vostro pro-
dotto », comincia un venditore
di acciai . « Posso rivolgerLe
una o due domande? » . Il diret-

tore acconsente per la semplice
ragione che è curioso di sapere
cosa gli proporrà il venditore.

11°) « Ho ammirato l'esposizio-
ne della sua vetrina, signor R.
mi sembra che lei abbia degli
articoli di ottima qualità . Il suo
negozio è certamente il miglio-
re della città », dice il rappre-
sentante di conserve al pro-
prietario, che naturalmente si
sente lusingato da tale cortese
osservazione e conferma coni-
piaciuto l'osservazione del rap-
presentante . Non e' è dubbio
che questi, ricorrendo ad un
sistema del genere, è in grado
di suscitare 1' attenzione del
cliente meglio che con la sem-
plice domanda : « IIa bisogno
di conserve di frutta? D.

12°) « Lei ha un bel padiglione
alla Fiera di Milano, signor S.
E' stato costruito dalla sua dit-
ta? D . 11 direttore S . conferma
soddisfatto . « Del resto voi ave-
te sviluppato recentemente an-
che la vostra organizzazione di
vendita . Forse che in avvenire
i vostri rappresentanti visite-
ranno anche le officine di ripa-

razioni automobilistiche? ».
Sì, S . ci aveva già pensato.
(( Cosa ne direbbe se il suo
personale avesse la possibilità
di vendere per 180 .000 lire in

piìi ad ogni vendita? » . Il cli-

ente risponde che ciò sarebbe

'l'ottima prospettiva e chiede
come ci si potrebbe arrivare.
Ciò permette al capo reparto
vendite di una casa di impor-
tazione di attrezzi di sviluppare
il suo piano consistente nel
suggerire che i rappresentanti
presentino nelle loro visite un
campionario di attrezzi.

13° o Vuol provare a strappare
questo tessuto? >> dice il vendi-
tore ad un fabbricante di cas-
se . Il risultato eli questa prova
fu : cinque teloni di protezione
per i cinque autocarri del ne-
gozio destinati alla consegna a
domicilio per i quali non si
disponeva di garage.

14°) a Posso permettermi di
usare la sua macchina da scri-
vere? » chiede al cliente un
collega del rappresentante G.
del problema 1. Si siede, tira
fuori 8 fogli di carta carbone
e 9 fogli di carta vergatina, li
introduce nella macchina e
scrive : « E' in grado eli ottene-
re con la sua carta carbone
abituale delle copie così per-
fette? D . Presenta quindi al
cliente dei fogli dattiloscritti e
nello stesso tempo ripete a voce
la domanda.

15°) Un commesso viaggiatore
in tessuti mette un tessuto di
seta contro sole -e di fronte ad

uno specchio a muro : « Ha
mai visto della seta così lucida
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e con così bei disegni? » chie-

de ad un cliente che conosce

da tempo ed evita in tal modo

il rischio di un lungo e fasti-

dioso inizio di conversazione.

16 0) « Abbiamo ricevuto qual-

cosa di nuovo, signor D. Le in-

teresserebbe risparmiare in una

sola volta 70.000 lire? » . « Ma

naturalmente, e come? D . « Le

spezie e il caffè aumenteranno

in autunno d'almeno il 207 . Ho

calcolato quanto dovrebbe ac-

quistare quest' anno. Posso mo-

strarLe i miei calcoli? » . Così

dicendo il rappresentante scri-

ve qualche cifra. Egli è da

molto tempo al corrente degli

affari del suo cliente e questa

volta ottiene una forte ordina-

zione.

Importanza della prima frase

Suscitare immediatamente l 'at-

tenzione è per la vendita impor-

portante quasi quanto un buon

titolo per un annuncio . Innanzi

tutto il cliente presta più atten-

zione alla prima frase che alle

successive . In secondo luogo è

proprio la prima frase che in-

fluenza tutto il suo atteggia-

mento nei confronti del vendi-

tore e forse anche dell'offerta.

Molti clienti decidono (consa-

pevolmente o inconsapevolmen-

te) se devono sbarazzarsi del

venditore il più presto possibi-

le o se dovranno ascoltare le

sue proposte . Se l'attenzione

del cliente non viene suscitata

di primo acchito, il resto del-

l' argomentazione, per buono

che sia, perde spesso tutta la

sua efficacia . In certi campi,

come per esempio nella stipu-

lazione di polizze d'assicura-

zione, nella vendita di articoli

domestici direttamente agli in-

teressati, negli abbonamenti,

nella vendita per telefono, le

prime frasi decidono se il ven-

ditore ha qualche possibilità di

concludere l 'affare . Qualunque

cosa vendiate e qualunque sia

il vostro metodo, esaminate la

vostra frase iniziale.

Spesso basta un mezzo sempli-

cissimo, quale l'omissione delle

prime parole, per accrescere la

efficacia della presentazione.

Frasi iniziali del genere di:

Sono venuto per . . . » o « Vor-

rei soltanto sapere se . . .» o

« Volevo soltanto dirLe . . . » o

« La ragione della mia visita,

signor Meyer, è che . . . » o a La

prego di scusarmi se . . . » do-

vrebbero essere per quanto

possibile lasciate da parte . Te-

nete presente che la prima

frase deve da una parte neu-

tralizzare gli altri pensieri del

cliente e dall 'altro suscitare il

suo interesse per ciò che do-

vete dire .

Cominciate come si deve

Cercate dunque di forzare l'at-

tenzione del cliente con la vo-

stra prima frase . Mettetevi al

suo posto e chiedetevi : « Che

cosa potrebbe indurmi ad ascol-

tare un rappresentante di com-

mercio che mi si presentasse

con la mia offerta? ».

Tutti gli esempi precedenti

mostrano la necessità di inizia-

re la conversazione di vendita

con una notizia od una consta-

tazione che interessi il cliente.

Raramente questa prima co-

municazione è in rapporto con

il prodotto che offrite . Essa

non è che un mezzo per rag-

giungere uno scopo, menziona-

re la merce nella prima frase

sarebbe quindi un errore psi-

cologico.

Il cliente è invece direttamente

e immediatamente interessato

ai suoi problemi . Poichè il ven-

ditore si presenta proprio per

aiutarlo a risolvere questi pro-

blemi, non dovrebbe essergli

difficile escogitare una buona

formula per iniziare la conver-

sazione.

Nell'esposizione si dovrebbero

tener presenti i vantaggi della

forma interrogativa. Una do-

manda appropriata colpisce e

interessa, esige una risposta,

avvia un dialogo. Rappresenta
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l 'inizio di uno scambio di idee

e di opinioni.

La domanda deve essere posi-
tiva

Ma la domanda deve essere

positiva e non come : « Non

vorrebbe discutere la possibili-

tà di semplificare la tenuta dei

suoi registri? » oppure « Pro-

babilmente Lei non è fornito

di tessuti di lana inglese? ».

La domanda molto frequente:

« Posso interessarla ad una mi-
gliore illuminazione del suo uf-

ficio? » contiene ciò che il ven-

ditore dovrebbe chiedere a se

stesso e non al cliente.

Il modo più sicuro, sebbene

non sempre il più delicato, di

attirare l 'attenzione consiste nel

cominciare con una domanda

sconcertante che costringa il

cliente a riflettere . Questo mo-

do è particolarmente indicato

nel caso di visite quando il

cliente si dice : « Ah, eccolo di

nuovo qui questo bel tipo . Mi

fà riascoltare il suo vecchio

ritornello! » . Il venditore deve

allora far ricorso a tutti i mezzi

e a tutta la sua abilità per in-

durre il cliente a prestare at-

tenzione e a dirsi : « Ah! A

questo non ci avevo pensato.

E ' una novità ».

Il venditore è spesso un'ottima

fonte di informazioni per il

cliente . Egli deve in conse-

guenza raccogliere e tenere in

ordine tutte le notizie impor-

tanti . Informazioni e novità co-

stituiscono dei sicuri appelli

all ' attenzione. Se vi accorgete

che il cliente è pronto ad ob-

bietarvi che per il momento

non si interessa alla vostra of-

ferta e che è quindi incline a
rinviare la conversazione o a

troncarla, voi potreste, per e-

sempio, cominciare nella ma-

niera seguente : « Mi limiterò

a darle qualche dato in modo

che si possa fare un'idea delle

economie che questa macchina

le permetterà di realizzare il

giorno in cui ne avesse biso-

gno D.

Attenzione distratta

Circostanze indipendenti da

voi (chiamate al telefono, en-

trata di uscieri, segretari o pre-

senza di altre persone) possono

spesso impedire al vostro inter-

locutore di prestarvi tutta la

sua attenzione . Una osserva-

zione garbata : « Non sapevo,

signor Direttore, che fosse oc-

cupato » può far sì che le per-

sone non autorizzate si allon-

tanino. Se invece il cliente

stesso chiama altre persone per

partecipare alla discussione, il

venditore dovrebbe immedia-

tamente introdurle nel dibatti-

to e mostrare con ciò che ne

rispetta il ruolo (quante volte

gli sforzi del venditore sono fal-

liti a causa dell 'animosità di

un terzo?).

Nei casi dubbi il venditore

può immediatamente informar-

si delle attribuzioni del nuovo
arrivato presentandoglisi.

La risposta verrà o dall ' interes-

sato o dal cliente . Può anche

darsi che il cliente chiami una

o più persone per avere dei te-

stimoni a ciò che si dirà o sem-

plicemente per sentirsi più

forte.

Cosa fare nel caso di interru-

zione?

Dopo un'interruzione ci si do-

vrebbe assicurare, con qualche

domanda appropriata, prima di

continuare, che il cliente non

ha perduto il filo del discorso.

Se ci si accorge che la sua at-
tenzione si affievolisce non si

dovrebbe lasciarsi indurre ad

alzare Ia voce. Per rianimare

una conversazione è spesso più

efficace una breve pausa so-

prattutto a metà della frase.

Più la pausa è improvvisa più

grande sarà l'effetto del con-

trasto . Un aiuto notevole può

venire dallo sguardo. Guardate

il cliente negli occhi e costrin-

getelo a puntare su di voi lo

sguardo.

14



Riassumendo, dovete suscitare

l 'attenzione sin dall 'inizio. La

vostra prima frase deve inte-

ressare il cliente . Controllatevi

e rendetevi conto del vostro

modo di iniziare una conversa-

zione di vendita ; novantanove

venditori su cento potrebbero

perfezionare il loro inizio di

conversazione.

Suscitare l'interesse del cliente

La ripetizione di un'afferma-

zione non è una prova.

Interessare un cliente ad un'of-

ferta vuoi dire fargli vedere

chiaramente cosa guadagna ac-

cettandola. Si tratta di una sag-
gezza elementare riconosciuta

da tutti, ma trascurata quasi

sempre anche da esperti ven-

ditori.
I vantaggi concreti che si fan-

no balenare agli occhi del clien-
te fin dall ' inizio (spesso come

elemento concreto atto a richia-

mare immediatamente l ' atten-

zione del cliente) devono però

essere provati e il migliore mo-

do di farlo consiste nel dimo-

strare i vantaggi stessi.

Un'abile dimostrazione trasfor-

ma l'attenzione del cliente in

immediato interesse per l'offer-

ta e, viceversa, il grado di in-

teresse dipende dalla dimostra-

zione. Si abbia o no la merce

con sé, bisogna sempre dimo-

strare : niente è più convincen-
te di ciò che si è visto con i

propri occhi.

Dimostrazione

Evitate di proclamare la po-

tenza e la solidità di un cric,

lasciate piuttosto che il cliente

lo sbatta per terra e lo mal-

tratti fin quando vuole . Se la

benzina sopraffina deve essere

inodore non affermatelo a pa-

role, ma fatela annusare, prefe-

ribilmente confrontandola con

un altro prodotto dall ' odore

forte.
Se volete provare che il vostro

apparecchio non commette er-

rori, lasciate Che il cliente com-

metta tutte le false manovre

possibili e immaginabili per

convincersi lui stesso della vo-

stra affermazione.
Se volete dimostrare al cliente

le qualità d ' accelerazione di

una automobile non esibite

schemi ma procedete ad una
prova di accelerazione e fate in

modo che il controllo del tem-

po sia effettuato dal cliente

stesso.

Se desiderate persuadere il cli-
ente della necessità di un siste-

ma di ventilazione fategli visi-
tare due laboratori, uno ben

aerato e l 'altro con aria « nor-

male » fumosa e viziata.
Ecco qualche consiglio di di-
mostrazione .

Carta e matita

Qualunque cosa vendiate, di-

mostrate sempre. Non lasciate

passare il momento favorevole

alla dimostrazione . Quando non

potete avere con voi la merce

servitevi di modelli, campioni,
disegni . Con il loro aiuto è

sempre possibile rendere più

chiara un'offerta . I numeri sono

difficili da tenere in mente . Il

quadro creato nella memoria

sarà più vivo grazie a qualche

sommario schizzo. I confronti

concernenti la capacità e la so-

lidità, si possono esprimere con
delle semplici figure geometri-

che. Per esempio, il concetto

di « durata doppia » può mate-

rializzarsi in un modo molto

semplice con 1' aiuto di due

quadrati di cui uno sia due

volte più grande dell ' altro.

Non è detto che la mancanza

di attitudine per il disegno co-

stituisca per forza uno svan-
taggio . Gli sforzi del venditore

per disegnare bene una circon-

ferenza possono colpire più del-

le figure perfette di un dise-

gnatore di professione . Con un

po ' di fantasia quasi tutti i con-

cetti relativi alla vendita pos-

sono essere rappresentati sulla

carta con un disegno ed atti-
rare lo sguardo.
Più la merce è astratta, più la
dimostrazione figurata e im-
portante .
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La notizia della partecipazione

Lavazza alla Sezione Rinnova-

mento negozi apparsa nel nu-

mero precedente e la circolare

inviata unitamente al fascico-

letto tecnico, hanno provocato

vivo interesse e tra i produt-

tori Lavazza e tra la clientela

in generale.

Il problema di rinnovare le

proprie attrezzature è certo vi-

tale per i rivenditori in quanto

permette loro di sostenere più

apertamente l ' influenza moder-

na portata dai grandi magaz-

zini alimentari del tipo self-

service, ed ovviamente argi-

rare la concorrenza di tale si-

stema.

Inoltre si ottiene il benefico

vantaggio di poter risparmiare

personale, disporre più razio-

nalmente le merci, controllare

gli stoccaggi, promuovere azio-

ni di vendita particolari.

Si passa quindi anche nei ne-

gozi dalle vendita di « attesa

o di « necessità », ad una ven-

dita aggressiva ed ovviamente

quest'ultima richiede anche da

parte delle aziende fornitrici di

« caricare » convenientemente

il prodotto e l 'ambiente di ven-

dita con un'atmosfera di « sim-

Centro studi sulla
prodotti alimentari

patia » e « d'incontro immedia-

to » . La confezione, il cartello

da vetrina, le scritte, le dispo-

sizioni della merce, il motivo

pubblicitario sono armi che il

venditore Lavazza possiederà

sempre in più e di più rispetto

al venditore della concorrenza.

E' quindi motivo di valido in-

teresse per il nostro produttore

avere nella sua zona rivendito-

ri preparati alle nuove tecniche

ed interessati a simili rinnova-

menti.

Le centinaia di nominativi in-

viateci dalla SEZIONE hanno

già rilevato come in ogni zona,

i rivenditori abbiano sentito

questo problema e le richieste

stanno portando dati decisa-

mente favorevoli all'intera ini-

ziativa cui è stato deciso di im-

primere un impulso notevolis-

simo.

Abbiamo ricevuto 3 s8rie di

scaffali che potete vedere nella

foto accanto e stiamo studian-

do per ognuno di essi non solo

l 'attrezzatura utile (macinino o

silos, portasacchetti per i gr.

100) ma anche quale può esse-

re la quantità dei nostri pro-

dotti che è possibile esporre.

Nei numeri seguenti daremo

una documentazione fotografi-

ca di scaffali riempiti secondo
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Nel nostro caso riteniamo che

quasi tutti i rivenditori di una

zona sono già in contatto set-

timanale con i nostri produt-

tori e che già conoscono le

nostre condizioni di vendita ed

i nostri prodotti.

L ' offerta quindi che gli viene

fatta, oltre il grande vantaggio

di collaborare con grandi ditte,

(là al cliente la possibilita oli

raggiungere in breve tempo

non solo un'attrezzatura mo-

dello, ma anche venire edotto

delle tecniche più appropriate

sulle moderne regole di gestio-

ne negoziale attraverso un ser-

vizio di assistenza continuativa

da parte di tutte le aziende che

nulla risparmieranno per far

sempre maggiormente richie-

dere i proprio prodotti.

distribuzione dei
e di uso domestico

diverse esigenze, in modo da

potervi rendere edotti circa la

effettiva capacità dell ' attrezzat-

tura.

Intanto gli incaricati delle so-

cietà promotrici le Atlas-BER-

KEL continuano nelle loro vi-

site ai rivenditori che hanno

scritto . Immediatamente viene

loro inviata una lettera di te-

nore diverso a seconda delle

zone e dell'interessamento su-

scitato, viene poi portato a fon-

do per ognuno di essi un'inda-

gine accuratissima il cui for-

mulario è qui riprodotto.

Potrete notare come viene data

grande importanza al fatto se

il rivenditore è già cliente del-

le ditte partecipanti alla sezio-

ne e, nel caso negativo, se vuole

diventarne; ed in questo caso

gli viene fatta poi presente l'of-

ferta del Centro Studi, sempre

alla condizione che all 'azienda

in particolare interessi quel

cliente.

I Rivenditori che firmano il

contratto di rinnovamento sono

poi trasmessi alle aziende che

daranno le necessarie istruzioni

ai loro capivendita per una vi-

sita al cliente per prendere gli

accordi eventuali sia sulle mer-

ci, sia sul modo più convenien-

te di esporla .
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rubriche culturali

La giovinezza dì Garibaldi

La fama di Giuseppe Garibaldi per tutto 1'800

e per buona parte del 900 fino ai giorni nostri è
tale che certamente non occorreva il centenario

dell 'unità d ' Italia per riproporlo all'attenzione e

all'amore nazionale . Garibaldi, al di là delle sue
gloriose imprese e oltre il contributo preziosissi-
mo e incalcolabile che diede alla realizzazione
dei sogni di milioni di italiani di vedere un gior-
no la loro patria unita e indipendente, vive come
il simbolo più puro del coraggio, della dedizione
alla causa, dell 'intrepido volere il bene a ogni
costo, della giustizia umana e dell'amore per gli
oppressi . E se è vero (come è vero) che dall'ul-
tima guerra di indipendenza, quella del ' 15- ' 18,

quando si cantava
« Torna torna Garibaldi

Torna Camicia Rossa

fino alla guerra di liberazione nazionale del '43-
'45, quando le brigate partigiane « Garibaldi
mettevano in fuga il tedesco invasore, il nome

dell 'eroe nizzardo è stato assunto come vessillo
di italianità e di coraggio ; ciò vuol dire che la
forza propulsiva dell'azione di Garibaldi è du-
rata oltre la sua non breve vita e che tale forza
va cercata nell'uomo : nel coraggio e nella vo-
lontà di questo uomo che ha saputo, senza
retorica e senza facili appelli sentimentali, su-
scitare il vero amor di patria.
Senza retorica quindi e senza facili appelli sen-
timentali è bene oggi ricordare la sua giovinezza
perchè, se, come dice il proverbio, dal mattino
si conosce il bel giorno, è dalle sue imprese gio-
vanili che è possibile estrarre le sue qualità di
uomo e di italiano.
Nato a Nizza il 4 luglio del 1807, in una Nizza
oppressa dagli eserciti napoleonici e desiderosa
di riconquistare la libertà perduta, Giuseppe

Garibaldi crebbe vigoroso nella famiglia mari-
nara del padre Domenico, oriundo di Chiavari
e padrone di una imbarcazione con la quale pra-
ticava il cabotaggio . Desideroso di migliorare la
propria condizione sociale Domenico voleva che
il figlio si avviasse verso una carriera liberale
piuttosto che continuare una vita difficile e dura
come quella sul mare, e per di più pericolosa e
senza successo mondano ; gli sarebbe piaciuto

che diventasse un avvocato o un medico o ma-
gari anche un prete . Ma il giovane Giuseppe
non amava gli studi ed era attratto verso il mare
da quel bisogno di vita all 'aria aperta che il sole
caldo e la natura selvaggia della costa ligure
invitava a intraprendere . E poi la sua costituzio-

ne fisica e il suo innato coraggio lo spingevano
più verso le conquiste del corpo che quelle dello
spirito, più verso l 'azione che la meditazione . A
soli otto anni si era buttato in un fosso per sal-
vare una donna che vi era caduta e a tredici
aveva salvato dal naufragio una barca di com-
pagni, dando prova di coraggio e di abilità
invero precoci.

Il suo desiderio di azione non valse tuttavia a
modificare i piani del padre, che lo costringeva
a uno studio forzato contrario alle sue più intime
aspirazioni . Il mare lo chiamava e un bel giorno
prese il largo con alcuni compagni tentando la
fuga per mare verso Genova, ma fu fermato e

ricondotto a casa . Ormai comunque le cose si
erano messe a tal punto che i genitori di Giu-
seppe non riuscirono più ad imporre la loro
volontà, a rischio altrimenti di vedersi un giorno
o l 'altro fuggire per sempre l ' indomito figliolo.

Così avvenne che a soli quindici anni Garibaldi
si imbarcò come mozzo su una nave che lo portò
nel suo primo viaggio fino alla lontana Odessa
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e due anni dopo altri viaggi, con il padre sulla
loro imbarcazione o su altre navi, lo videro per-
correre il mare d'Italia fino a Roma, dove l 'am-
mirazione per le antichità romane non impedì al
giovane di guardare con sdegno le condizioni
miserabili della popolazione affamata e spoglia.

Nasceva coli il sempre crescente amore per la
avventura anche l 'amore per l 'umanità derelitta
e nel cuore di Garibaldi l'uno e l'altro amore si
fondevano in un 'unica visione (li giustizia e di
libertà.
Divenuto capitano della marina mercantile nel
1832, un suo lungo viaggio in oriente, nel mare
d'Azov, lo mise in contatto con un emigrato
ligure affiliato alla « Giovane Italia » . Nel viag-
gio successivo, sempre nel Levante, fece anche
conoscenza con un gruppo di seguaci del pen-
siero liberale di Saint Simon . Le idee confuse
di libertà che si agitavano nell 'animo intrepido
di Garibaldi poco alla volta, a contatto con pen-
satori e agitatori politici coscienti delle loro
azioni, si venivano ordinando in un preciso di-
segno intellettuale, dove il coraggio e l ' azione
erano controbilanciati dalla riflessione e dal giu-
dizio.

Così cominciava la carriera politica di Garibaldi
e col nome di battaglia di « Borel » entrò da
entusiasta nelle file del movimento patriottico
mazziniano ; anzi fu l ' incontro nel 1833 a Mar-
siglia con lo stesso Mazzini che lo spinse defi-
nitivamente ad agire per la rivoluzione . Abban-
donata la carriera mercantile, si arruolò nella
marina da guerra sarda a Genova ed ebbe l' in-
carico, contemporaneamente alla spedizione
mazziniana di Savoia, di impadronirsi della fre-
gata « Des Geneys », sulla quale infatti prese
servizio nel febbraio dello stesso anno . Pur-

troppo, data l 'azione controspionistica del go-
verno e l 'impiego massiccio delle forze dell ' or-
dine, dovette fuggire da Genova travestito e
girovagare per una ventina di giorni, finchè l ' ar-
rivo fortunoso a Marsiglia e il falso nome as-
sunto di Giuseppe Pane gli diedero un periodo
di relativa tranquillità.

Fu qui che egli apprese la sua condanna a
morte ignominiosa, avvenuta per sentenza del
tribunale sardo il 3 giugno 1834 e fu qui che
decise di attendere il giusto momento per la sua
grande azione patriottica.

I tempi non erano ancora maturi . Lunghi anni,
passati in America, lo temprarono nell 'uso co-
stante del coraggio e dell'attesa . Il suo caldo
impeto di azione dovette essere messo a dura
prova lontano dalla sua Italia, mentre la rea-
zione imperversava e amici suoi, patrioti e car-
bonari, pativano la prigione, la tortura, l 'esilio,
la morte . Eppure furono anni fruttuosi, non solo
per le azioni grandi che egli compì per la li-
bertà dei popoli americani, ma per il rafforza-
mento del suo carattere e per il chiaro disegno
che si andava tracciando nella sua mente di una
azione unitaria e organizzata di liberazione
d 'Italia.
E quando, dopo quasi quindici anni, gli eventi
lo richiamarono in patria e il suo personale co-
raggio venne nuovamente messo alla prova per
una causa tutta italiana, quel suo desiderio gio-
vanile di avventura trovò, con la maturità e
l'esperienza acquistata in anni di sofferenza e
di lontananza, la sua giusta misura . La misura
di un grande uomo che aveva visto la necessità
e sentito l'impegno morale di sacrificare il suo
personale benessere per la libertà di tutta
l'Italia .



Un problema di relazioni umane:

ìl colloquio nell'azienda

Il colloquio, nell 'azienda, è il modo più con-
sueto con il quale si comunica fra persone . Esso

fà parte del sistema delle comunicazioni azien-
dali che tanta importanza hanno nel campo delle
Relazioni Umane.
Questa complessa autorità che, com'è noto, trova
campo di applicazione, oltre che nelle aziende,
nelle scuole, nelle Forze Armate e in altri set-
tori, è diretta ad avere un alto livello di socia-
lità nell'ambito in cui è svolta.

Specialmente nell'industria le Relazioni Umane
sono reputate un correttivo delle conseguenze
prodotte dal macchinismo, dalla organizzazione
scientifica del lavoro, dalla automazione, feno-
meni che rischiano di rendere l'uomo un'appen-
dice della macchina.
Si tratta dunque di una vasta attività rivolta
all 'armonizzamento delle relazioni sociali, tanto
più necessaria in quanto queste sono diventate
sempre più difficili per causa dello straordinario
sviluppo dei rapporti tra uomo e uomo, tra
uomo e comunità, tra comunità e comunità.

Tale sviluppo, dovuto a sua volta al moltipli-
carsi delle attività pratiche e degli organismi
funzionali, ha aumentato le occasioni di con-
trasto, di diffidenza, di incomprensione.

Tensioni e conflitti di personalità nascono dai
nostri contatti quotidiani, personali e profes-
sionali, minando le parti vitali del nostro es-
sere. Le attività della società moderna, le strut-
ture del governo, dell'industria, degli affari sono
troppo complesse per qualsiasi individuo ».
Ecco perchè è andata affermandosi da parte di
enti privati e pubblici l 'esigenza di creare cor-
renti di simpatia, di interesse, di adesione con
il pubblico, ivi compreso il personale dipen-
dente.

Era inevitabile che questa necessità fosse sen-

tita, prima che in ogni altro luogo, negli Stati
Uniti d'America, cioè nel paese dove la civiltà
industriale si è maggiormente sviluppata e dove
la filosofia del prammismo, di cui è impregnato
gran parte dello spirito americano, favorisce l ' ac-
coglimento di discipline che studiano la realtà
viva.

Gli esperimenti sul personale effettuati dal 1927
al 1932 presso lo stabilimento di HAWTHORNE
della Western Electric Company aprirono la
strada ad un nuovo indirizzo del problema del
fattore umano, spostandolo dal piano meccani-
cistico-produttivo a quello umano sociale.
Il creare ottime relazioni nell 'azienda è poi su-
scettivo di riflettersi favorevolmente sul rendi-
mento lavorativo dei singoli . E' chiaro infatti
che insoddisfacenti condizioni di lavoro, siano
esse psicologiche che economiche, siano sociali
o tecniche, finiscono sempre con l'esercitare una
influenza nefasta sulla produttività . Ma l ' armo-
nia e la collaborazione fra i membri della comu-
nità aziendale non è possibile se essi non sono
adeguatamente informati attorno a quei pro-
blemi che influiscono sul loro atteggiamento.

L'incomprensione, il timore, l'ostilità sono cau-
sati il più delle volte dalla mancata conoscenza
dei fatti e conseguentemente dalla loro falsa in-
terpretazione.

E ' necessario dunque, ai fini dell 'armonica con-
vivenza, adottare una saggia politica di infor-
mazione del personale.

Il generale Dean, eroe della seconda guerra
mondiale e della guerra coreana, confessò di
aver lungamente riflettuto durante la sua pri-
gionia sopra una domanda rivoltagli da un uffi-
ciale coreano : — Avete personalmente spiegato
ai vostri uomini per quali ragioni essi sono qui
e perchè combattono?

	

Il generale ameri-

20



caro decise per l 'avvenire di fornire sempre delle
spiegazioni ai suoi subordinati.
Usando due suggestivi traslati, si suole dire che
un 'azienda moderna deve cessare di essere una
« torre di avorio », contenta del suo splendido
isolamento, per diventare una « casa di vetro »,
le cui mura non racchiudono segreti.
Perciò le Relazioni Umane devono valersi di
procedimenti comunicativi altamente efficienti.
Naturalmente il problema dell ' organizzazione

delle informazioni è strettamente connesso al
problema del modo di informare . Le relazioni
del destinatario di una comunicazione non sono
determinate soltanto dal significato di questa,
ma anche dalle implicante della condotta del
comunicante. Questi reagisce non soltanto a ciò
che è detto, ma anche a ciò che è fatto e inoltre

a ciò che non è detto e non è fatto.
Ma il buon funzionamento di una comunità so-
ciale non è concepibile senza lo scambio delle
informazioni : per informare il personale azien-
dale è necessario anzi tutto informarsi su di
esso. Così si viene a stabilire un sistema di co-
municazioni discendenti e ascendenti, in cui il

colloquio rappresenta una piattaforma naturale.

Comunicazioni orali

Le comunicazioni aziendali sono di vari tipi:
orali, scritte o grafiche, visiva, miste.
Le comunicazioni orali sono a loro volta unila-
terali (per esempio per mezzo di altoparlanti) e
bilaterali (interviste, contrattazioni collettive, di-
scussioni di gruppo, ecc.).
I metodi orali di comunicazione sono efficienti
per quanto essi soddisfano le aspirazioni fonda-
mentali dei lavoratori — quali il riconoscimento
nel lavoro, la partecipazione alla vita dell ' a-

zienda e la realizzazione della propria persona-
lità — mediante contatti personali diretti tra la
direzione e i lavoratori nonchè tra i vari gradi
della direzione . La conversazione può favorire
notevolmente la comprensione, in quanto eli-
mina buona parte di quella zona di mistero nel
complesso delle relazioni industriali che me-
noma la produttività e la soddisfazione del lavo-
ratore per il lavoro cui è addetto.

Limitando le nostre osservazioni alle comunica-
zioni bilaterali, viene fatto di rilevare che que-
ste possono svolgersi in senso verticale e in senso

orizzontale, cioè fra persone che occupano po-
sizioni diverse nella scala gerarchica e fra per-
sone poste allo stesso livello gerarchico.

Notiamo ancora che tali comunicazioni possono

essere manifestazioni di rapporti attinenti il la-
voro, cioè determinate dalle esigenze dell 'orga-

nizzazione aziendale e manifestazioni di rap-
porti non strettamente connessi all 'attività azien-

dale . Nel primo caso si potrà parlare di comu-
nicazioni « ufficiali », nel secondo caso (li comu-
nicazioni « non ufficiali » . Le dette comunica-
zioni intercorrono, laddove si stabiliscono con-
tatti diretti . In particolare quelle ufficiali si in-
staurano:

a) nel corso dell'assunzione del personale

h) nel corso del rapporto lavorativo

c) al momento della cessazione di tale rapporto.

L 'assunzione vera e propria del lavoratore può
essere preceduta da uno o più colloqui informa-
tivi che rivestono una notevole importanza, non
solo perchè servono ad ottenere notizie non de-
ducibili (lai documenti personali, ma anche per-
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chè consentono di fornire all'interessato stesso
tutte le informazioni del caso.

Qui trova applicazione quella tecnica dell ' acco-
glienza dell'aspirante al posto di lavoro, con-
templata nei manuali di Relazioni Pubbliche e
dimostratasi utile per la creazione di nuove re-
lazioni sociali, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia assunto o meno.
Occorre, soprattutto in questa fase, dare all 'in-
tervistato l ' impressione che egli non è conside-
rato una semplice rotella dell'ingranaggio azien-
dale, ma un uomo con la sua sensibilità, in-
telligenza, volontà . Particolari cautele debbono
usarsi inoltre verso coloro che non posseggono
i requisiti voluti dalla parte imprenditoriale.

Per evitare che la mancata assunzione faccia
sorgere sentimenti ostili verso l'azienda è bene
che gli intervistatori, oltre a creare attorno a
colui che aspira al posto un'atmosfera cordiale
e riguardosa, esercitino nei suoi confronti una
azione di orientamento verso altre attività lavo-
rative per le quali si dimostri più idoneo . Così
beneficiando dei consigli avuti, anche i non as-
sunti potranno avere un sentimento cli ricono-
scenza verso l 'azienda.

Data l 'importanza del colloquio informativo, è
opportuno che colui che lo dirige sia un inter-
vistatore specializzato . Questa fase dei contanti
iniziali fra l'impresa e il candidato al posto di
lavoro è arricchita, nelle aziende più progre-
dite, da un esame psicotecnico del soggetto.

Quando non esista presso l 'ente assuntore tue
laboratorio adeguatamente attrezzato, lo studio
dell'aspirante sotto l'aspetto strettamente psico-
tecnico può essere eseguito da organismi specia-
lizzati o anche da liberi consiglieri e orienta-
tori di professione.
Il colloquio, come strumento di selezione e di

orientamento, ha rilevanza soprattutto nella fase
dell'assunzione del personale . Ma anche nel
corso del rapporto di lavoro può essere usato
a quei fini quando, per esempio, si palesi la ne-
cessità di adattare professionalmente lavoratori
le cui capacità psico-fisiologiche appaiono me-
nomate, in seguito a qualche evento dannoso
(infortunio, malattia, ecc .).

Il colloquio così delineato rientra nel campo
della psicologia applicata al lavoro e serve alla
esplorazione caratterologica del soggetto, come
mezzo integrativo agli esami psicotecnici . Si
tratta di un colloquio condotto con speciale
tecnica e affidato a persone esperte . L ' avvia-
mento del candidato al posto di lavoro presup-
pone infatti la conoscenza dei fattori fisiologici,
attitudinali, caratterologici del candidato stesso.

Il colloquio si è rivelato inoltre uno strumento
molto semplice e molto efficace nelle indagini
compiute per studiare il comportamento del pre-
statore d 'opera sul luogo di lavoro . Il metodo
dell'intervista fu adottato per la prima volta ad
Hawthorne, una trentina di anni fa da un
gruppo di studiosi . Costoro « in principio tro-
varono difficile imparare ad ascoltare attenta-
mente una persona senza interromperla prima
che avesse terminato il suo discorso; trovarono
difficile non formulare giudizi morali sul pro-
prio interlocutore, non discutere, non mostrarsi
troppo abili, non dominare completamente la
conversazione ; trovarono difficile indurre il sog-
getto a parlare di cose che erano importanti per
lui e non per l 'intervistatore; trovarono difficile
convincersi che forse la cosa più importante per
una persona è estranea al lavoro . A poco a poco
però essi impararono tutto questo . Si resero
conto che prima o poi una persona sente il bi-
sogno di parlare di quel che più le preme a
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un ascoltatore attento e simpatico e divennero
sempre più bravi nell'interpretare ciò che il sog-

getto diceva e non diceva.

Così quegli studiosi vennero perfezionando uno

strumento — il colloquio — che permise loro
di raccogliere dati da cui poterono dedurre i
principi generali . Questo tipo di colloquio serve
a provocare delle risposte verso l 'alto, stabi-
lendo tra le parti rapporti sociali tali da elimi-
nare inibizioni e tensioni.

Benchè il rapporto gerarchico assicuri un ' accet-
tazione, per lo meno formale, delle comunica-
zioni verso il basso, queste devono essere rese,
per quanto possibile, accettabili anche nella so-

stanza.

Temi (li colloqui

Il sistema circolatorio delle comunicazioni orali
nell'interno dell'azienda si traduce in colloqui
più o meno semplici che possono avere come og-
getto i seguenti temi, qui accennati a titolo in-
formativo :

a) Ordini - Ogni organizzazione aziendale — è
stato detto — è una struttura composta di posi-

zioni, occupate da persone . Ora il comunicante,

per ciò che concerne le comunicazioni discen-
denti, è il superiore gerarchico . Dal punto di

vista delle Relazioni Umane la differenza di po-
sizioni, cioè il rapporto di autorità che esiste
fra capo e dipendente, deve essere indubbia-
mente conservato, ma con lo spirito di promuo-
vere una collaborazione vera e sentita fra per-
sonale e direzione . Sotto questo angolo visuale,
ordini secchi, perentori, autoritari possono de-
terminare reazioni sfavorevoli, in quanto accen-

tuano l'aspetto autocratico della differenza di

posizioni . Pur senza abbandonare la propria po-
sizione di autorità, il superiore, specialmente
quando è a contatto diretto con il dipendente,
deve rendersi conto che questi non è un automa
a cui basti comandare per farsi obbedire : il
modo di . eseguire un ordine è quasi sempre in
funzione del modo di impartire tale ordine.

Quantunque il comando sia uno stimolo tra-
smesso a un destinatario che può limitarsi a ri-

ceverlo senza dare risposta alcuna sul piano ver-
bale; tuttavia, specie quando il comando è co-
municato verbalmente, la comunicazione riveste
carattere dialogico, sia pure nella forma più ele-
mentare.

b) Controlli - C'è poi il controllo sull'esecuzione

dell'ordine. Il controllo è un accertamento che
può essere positivo o negativo, secondo che l ' e-
secuzione ha reso possibile o meno il consegui-

mento del risultato voluto dalla direzione azien-
dale . Accade sovente, nel caso di esecuzione ben
riuscita, che il capo non faccia mai nessun
cenno di lode . Naturalmente la diligenza e l'at-
tenzione nell 'esecuzione dell'opera non è altro
che un dovere contrattuale del dipendente, ma
in termini di Relazioni Umane, il riconoscimento,
a tempo debito, delle buone qualità dell'infe-
riore, (la frequenza della lode, com'è ovvio, an-

nullerebbe i benefici della stessa) dà un senso di
maggior sicurezza, corrobora le attitudini e si
ripercuote favorevolmente sull'andamento del
lavoro futuro . Se poi il controllo è negativo, il
rimprovero, la reprimanda o addirittura la « la-
vata di capo », non sono sempre necessari e atti
a produrre buoni effetti . Può darsi che il dipen-
dente sostenga di aver ragione . Se in effetti une
ha, sbaglia il capo, il quale, per erroneo senso

di infallibilità, non voglia ammettere di aver
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interpretato male i fatti . Può avvenire, d'al-
tronde, che l'inferiore insista in una sua difesa
affatto infondata . Anche in questo caso non vale
l ' imposizione, l 'umiliazione, l ' intolleranza, bensì
la persuasione cortese e paziente.

e) Provvedimenti disciplinari - Qui il superiore
gerarchico si trova in una posizione difficile
perché le R .U. non pretendono certamente che
la direzione generale o il capo abdichino alla
loro autorità, non erogando provvedimenti di-
sciplinari . Ma la somministrazione di un ca-
stigo (richiamo, multa, sospensione, ecc .) do-
vrebbe essere effettuata non già allo scopo pu-
nitivo, ma a scopo preventivo individuale e ge-
nerale, rendendo consapevole di ciò lo stesso
punito. Naturalmente è assolutamente necessa-
rio studiare attentamente il caso, per evitare di
prendere decisioni contrarie a giustizia e, poichè
raramente il colpevole ammette di aver man-
cato, è opportuno inoltre che esso si faccia per-
suaso di essere stato punito senza malvolenza.

d) Trasferimenti - Accade sovente che il dipen-
dente, sia in occasione della sua prima assun-
zione, sia in occasione del suo ritorno nell 'a-
zienda dopo un periodo di malattia, infortunio,
ferie o altro, venga assegnato temporaneamente
a incarichi diversi da quelli ai quali è effettiva-
mente legato . Ma il trasferimento tarda a venire
e allora si verifica il caso del lavoratore inadatto
al posto di lavoro inadatto, così deprecabile
tanto ai fini delle Relazioni Umane, quanto a
quelli della produttività . A volte invece indi-
vidui perfettamente armonizzati con l'ambiente
di lavoro e con il gruppo sono trasferiti con
estrema facilità ad altri posti, così che sorgono
squilibri notevolissimi. Questo è un lato del pro-
blema dei trasferimenti . Ma talora le esigenze

dell'organizzazione aziendale giustificano le si-
tuazioni delineate innanzi . E' in tali circostanze
che si ravvisa la necessità di chiarire aperta-
mente all'interessato tutti gli aspetti della que-
stione, dimostrandogli che la direzione azien-
dale segue il suo caso e non agisce per capriccio.

e) Licenziamenti - Il colloquio prende altresì
rilevanza con lo scioglimento del rapporto di la-

voro. In tale circostanza le Relazioni Umane
operano insieme con le Relazioni Pubbliche . In-
fatti cessa nel soggetto lo stato di dipendente,
ma permane sempre quello di potenziale consu-
matore dei beni prodotti dell 'azienda. Dunque
deve essere cura di questa mantenere cordiali
rapporti fra le parti . Il che è abbastanza facile

nel caso di normali dimissioni del dipendente.
Ma quando trattasi di licenziamento, può essere
eccessivamente ottimistico il tentativo di con-
servare ottime relazioni con il lavoratore licen-
ziato. Eppure « la correttezza al momento del
licenziamento è altresì importante quanto la
buona accoglienza al nuovo assunto » . Laddove
per correttezza non si deve intendere soltanto
la ponderatezza del provvedimento o la regola-
rità della liquidazione, ma anche l 'esatta chiari-
ficazione delle ragioni che hanno indotto la di-
rezione aziendale a risolvere il rapporto di la-
voro . Ci sono aziende, specie in occasione di li-
cenziamenti collettivi, che provvedono a trovare

per il personale licenziato una nuova sistema-
zione in altre imprese ed effettuano anche ero-
gazioni di premi extra contrattuali . Tutto ciò
forma tema di colloquio, attraverso il quale, se
non si giunge proprio a stabilire amichevoli rap-
porti con il personale licenziato, si può ottenere,

per lo meno, di rendere tali rapporti meno tesi
e meno aspri.
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NOTIZIE BREVI

Gran Cafè Pau/sta

Ora che i dehors cittadini sono
in via di smantellamento, che
gli stabilimenti balneari hanno
ritirato in magazzino i loro ar-
redi multicolori ed ora anche
che tutti gli alberghi, pensioni
ed esercizi stagionali hanno
chiuso i battenti è facile tirare
le somme del lavoro svolto dal-
l'aprile ad oggi ed è confortan-
te constatare come anche il
Gran Cafè Paulista abbia pie-
namente risposto all 'appello, al-
lineandosi anch 'esso ai primi
posti nella massiccia campagna
di vendita ed estensione di
mercato impostata per il 1961 .

Ombrelloni, tovaglie, seggiola-
me, giacche, grembiulini, ecc.
si sono notati in ogni angolo
(lei nostri centri di villeggiatu-
ra creando ovunque una festo-
sa nota di colore ed un appro-
priato richiamo a bere un buon
caffè.
Bandierine e palloncini poi, di-
stribuiti a migliaia han fatto la
gioia in tutti i bimbi incontrati
dagli autobar, richiamando co-
sì sempre gran folla di consu-
matori ormai entrati in fami-
gliarità con le lattine ed i
pacchetti da 100 grammi.
Mentre la televisione con Arco-

baleno porta in tutte le case ed
in tutti i bar il richiamo del
Paulista, già si stanno prepa-
rando le nuove iniziative pub-
blicitarie proprie per il periodo
estivo 1962 per cui gli esercenti
avveduti ed i nostri agenti più
accorti possono già anticipare
alla propria clientela che per il
nuovo anno i nostri colori da-
ramno nuovamente una caratte-
ristica allegra a tutta una nuova
serie di articoli di arredamento
quanto mai indicata per i de-
hors e, per quanto ci è dato
sapere, assai desiderata da tut-
ti, esercenti ed avventori.

Cronache da ... Lavano Mombello

L'Autobar Lavazza è presente a Laveno Mombello per Cam-
panile Sera, nella piazza straripante di folla, 1 'Autobar n . 5
era riuscito fin dalle prime ore del pomeriggio a forzare gli
sbarramenti di transenne ed a piazzarsi fra la folla, un ' imures-
sionante marea di gente ci assaltava allorquando fu dato
inizio alla distribuzione di profumate tazzine di Caffè Pau-
lista, mentre l'onnipresente valoroso Valagussa provvedeva ad
offrire centinaia e centinaia di tazzine di caffè, il signor Gadda,
il signor Colombo provvedevano a gonfiare e distribuire oltre
tremila palloncini Paulista ed altrettante bandierine, mentre
la piazza lentamente si trasformava in un gioioso scenario di
colori Paulista, persino il lago teatro di una gara di nuoto
aveva per divisione delle tre corsie ad intervalli brevissimi
i nostri palloncini Paulista abilmente collocati da un sub-
acqueo (per l'occasione) viaggiatore del signor Gadda, entu-
siasta ed infaticabile . A mezzanotte mentre la fiumana di gente
si allontanava anche il Nostro Autobar prese la via del ritorno
con gli altoparlanti a tutto volume, scortati fino all 'autostrada
da tutte le macchine del signor Gadda.

Sul lago illuminato dalla luna danzavano cullati dalle onde i
bianchi palloncini Paulista, mentre l 'eco ripeteva le ultime
parole dell 'altoparlante . . . AMIGOS . . . CHE PROFUMO IL
CAFFE' PAULISTA . . . PAULISTA . . . PAULISTA . . .

Gadda e Colombo distribui-
scono bandierine alla folla.
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Aghem a Viverone non manca di fare

pubblicità anche nei momenti di svago.

Biandrate - L'autobar 1

distribuisce palloncini.

A Molveno con

I'autobar 5.
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La squadra del Bar

Basani di Capralba.

Una delle molte insegne luminose

installate lungo la Riviera Adriatica .

Il picccolo Celi Alessandro di Marina di

Massa, così agghindato da Paulista ha

partecipato ad un concorso pubblicitario .
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