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Un altro anno è passato . Nel momento in cui, dato un
addio al 1963, stiamo per inoltrarci nel 1964 diverse consi-
derazioni si presentano alla nostra mente.

L'inizio di ogni anno è come il momento del varo di una
nuova nave ; dal progetto al cantiere e da qui al suo primo
incontro con il mare per poi venire completata negli ultimi
lavori di finitura. Allo stesso modo si può dire viene varato
all'inizio di ogni anno il programma, che potrà essere simile
o diverso a quello dello scorso anno, ma sempre programma
è. Come tale implica necessariamente di una serie di esami
che possano far tracciare una rotta verso l'obbiettivo finale
il quale a sua volta è la somma di varie necessità e finalità.

Le considerazioni di cui sopra, tutte particolarmente lie-
te e dettate dai positivi risultati del 1963, devono poi essere
messe a confronto con il mercato, con il momento politico
o con quella che viene chiamata congiuntura economica.

Sintetizzando le tre componenti possiamo affermare che
mentre i risultati 1963 potrebbero proiettare sul 1964 una
luce di attivismo troppo intensa, altrettanto non lo si può
dire per il mercato.

La tendenza al rialzo iniziatasi in ottobre ha nelle ultime
settimane assunto un tono assai sostenuto di cui non si può
individuare con certezza i limiti.

Ricordiamoci che il mercato del caffè è legato più a con-
dizioni politiche che mercantili, per cui fare previsioni a
casa di altri è sempre assai problematico.

Lo sforzo della Casa è stato quello di contenere i nrez.7i
nell'ultimo trimestre al livello del vecchio listino pur es-
sendo stata sollecitata da varie fonti a modificarli . L'au-
mento oggi effettuato non compensa totalmente l'andamen-
to dei prezzi attuali . Comunque sappiamo per esperienza
che il mutare dei prezzi, sia al rialzo come al ribasso, pro-
voca sempre nelle aziende uno spostamento di equilibrio e
la ricerca di un nuovo non è sempre facile in un clima con-
correnziale tanto spinto . Per quanto riguarda il mercato in-
terno, esso è ovviamente legato alle vicende politiche ed
economiche del paese.

Non avendo mai creduto ai miracoli, ma ai risultati che
si ottengono con l'impegno e la volontà, abbiamo motivo di
credere e di sperare in un graduale sforzo tendente alla ri-
soluzione di questo delicato momento.

In un clima di maggior fiducia e serenità, si possono rag-
giungere posizioni di maggior chiarezza. Ci riferiamo ovvia-
mente al nostro settore operativo che comprende però il
grande problema della distribuzione dei prodotti di largo
consumo e cioè il commercio in genere.

E' stato un anno facile per la Lavazza il 1963?
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Sembrerebbe di si, considerata la progressione del ven-
duto, il potenziamento delle qualità fini, la restrizione del
credito, l'abolizione dei clienti passivi . Il successo della
« Campagna Miscela Lavazza » ed il lancio del « Caffè Bo-
nito » hanno vivificato tutto l'anno con particolare vigore.

Notevoli innovazioni sono state introdotte poi nel campo
dell'organizzazione della forza di vendita.

Progressi abbiamo anche fatto nella produzione, pur
avendo ancora diversi problemi da risolvere, venutisi a crea-
re con un aumento di richiesta che ha superato le nostre
previsioni.

Concluso un lungo periodo di studi, si è passati anche
nel Centro ad una radicale trasformazione con la creazione
del centro elettronico IBM.

Possiamo concludere dicendo che i risultati sono stati
raggiunti ; quindi per questo il 1963 è stato un anno facile.
Abbiamo però lavorato sodo, non risparmiando energia o
mezzi, affrontando con coraggio e decisione numerose vi-
cende che ovviamente si incontrano nel lungo arco di 365
giorni . Ma i risultati sono venuti ed abbiamo quindi la sod-
disfazione di chiudere l'ultima pagina del 1963 in piena
ascesa, continuando la tradizione iniziata nel lontano 1946.

Nel ringraziare i nostri collaboratori, che con noi uniti
hanno partecipato a questo nuovo anno di affermazione,
vogliamo, comunicando loro i risultati ottenuti, renderli
partecipi di questa nostra soddisfazione.

La Direzione
della Società Lavazza

ringrazia
tutti i suoi collaboratori

interni ed esterni
e contraccambia
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GRAN CAFE' PAULISTA

Con l'inizio del nuovo anno sarebbe nelle

consuetudini fare un riepilogo del lavoro

svolto nel 1963, ma tali e tante sono state

le iniziative ed i programmi condotti a ter-

mine per affermare il « Paulista » sui nostri

mercati, che troppo lunga ne sarebbe l'elen-

cazione.

Piuttosto è meglio parlare del 1964 e

di quelle che saranno le operazioni pubbli-

citarie che uscite ora dalla fase sperimentale,

entreranno senz'altro in esecuzione que-

st'anno a lato delle iniziative direzionali

di cui lo Studio Testa con i suoi eleganti

port-foglio e la Direzione a mezzo di confe-

renze ed anche a mezzo di film didattici ne

illustrano via via l'importanza e le modalità

di sfruttamento.

Anche per il 1964 l ' impiego del « servizio

vetrine » nonchè le iniziative dell'« ufFicio

organizzazione bar » per la distribuzione del

materiale « paulista » o comunque pubbli-

citario si affideranno alla sensibilità, inizia-

tiva, diligenza e personalità di tutti i diretti

benficiari, siano essi i Capi-zona, i Capigrup-

po, i venditori e la clientela stessa, però tutti

intesi come dei veri e propri amministratori

di zona e controllori del materiale assegnato,

onde eliminare le dannose sperequazioni e

gli inutili sciupii .

Nell 'attesa quindi di ragguagliare ogni De-

posito circa i nuovi programmi segnaliamo

l'urgenza di completare l'affissione delle « lo-

candine » di cui il servizio vetrine ha assi-

curato in questi mesi la continuità della

messa in opera con Mura in Liguria ad Asti

ed Alessandria, Giordano a Torino, Novara e

Cuneo, mentre Franciosi, Fabbris e Vitali

hanno dato man forte al sig . Preda e Capi-

gruppo emiliani per il buon esito della « Cam-

pagna Bonito » . Mazzola invece, terminata

l'attività estiva in Sardegna, ha continuato

nei bar dell'isola la sua attività tecnica e pub-

blicitaria dando vita, sotto la guida iniziale

di Volpi ad un servizio del tutto nuovo ma

di cui già si sentono i primi sintomi positivi.

Nel Veneto Bettio ha contribuito non poco,

con i suoi interventi pubblicitari ad incre-

mentare le vendite della « miscela Lavazza »,

per cui tutto il « servizio volante » lo si può

considerare sempre presente in tutte le ne-

cessità di vendita.

Anche per il 1964 il « servizio volante »

sarà a disposizione dei Depositi per le loro

campagne pubblicitarie è l'augurio che for-

muliamo da questo Notiziario di continuare

a fare di tutti i bar e di tutti gli alimentari

dei vivaci e simpatici punti di incontro dei

consumatori ed amici delle nostre miscele.
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LOCANDINE
UNA PER OGNI
NEGOZIO

IL SIGNOR BEANO
ESAMINA CON IL
CAPOGRUPPO
I CM 31 PER LA
COMPILAZIONE
DELLE PERCENTUALI
E DELLE
CLASSIFICHE
FRA I VIAGGIATORI

IL CAPOGRUPPO
AMORETTI
ACCOMPAGNA
VOLPI E MAllOLA
DEL « SERVIZIO TECNICO »
PRESSO I CLIENTI BAR
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COME E' FATTA
LA MACCHINA

ESPRESSO . . .



ATTENZIONE ATTENZIONE! AMICI VENDITORI! ATTENZIONE

PROSSIMAMENTE SU TUTTI GLI SCHERMI
CINEMATOGRAFICI IN PRIMA VISIONE

ASSOLUTA

IL TANGO DELLA GELOSIA
PAULISTA

« Che cos'è? ».
Presto detto : è il titolo del nuovo travolgente film a colori Paulista!, che nei prossimi

mesi terrà il cartellone della pubblicità in tutte le sale cinematografiche d'Italia!
« Com'è . . .? Cosa rappresenta . . .? ».
Ecco qua, Amici:
Musica! Danze! Colori! E, naturalmente, « lui »! il nostro simpatico « amigo » —

ormai lo conoscono anche i bambini! — l'insuperabile PAULISTA intabarrato nel suo
smagliante « poncho » a cono, coloratissimo di giallo, nero, rosso! Darà vita alle nuove
appassionanti vicende coniugali in celluloide, . . Di chi? Ma di Paulista, naturalmente! Al
ritmo di un noto motivo musicale : il tango. . . « TANGO DELLA GELOSIA »? Certamente,
amici! Ma « GELOSIA DI PAULISTA »! « Gelosia sudamericana », in una carrellata di tro-
vate e di episodi con Paulista lanciato alla difesa del suo « onore » : una fantastica epo-
pea che accende i cuori! Che scalderà migliaia di tazzine di Cafè Paulista bollente!

Ed ora, amici, ecco — in anteprima assoluta per Voi! — la
GELOSIA PAULISTA!

AMIGOS ! VAMOS A RACCONTAR
UN ' HISTORIA D ' AMORE,
r i -r-r-3 n r~I n A r nrrf

	

r - 1 r A CC

LA MIA DONNA DOVÈ ANDATA
DA DUE ORE L ' HO CERCATA
c1~1 it.L- r ri - m rmr1 C I r> . Cc.G
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SARÀ ANDATA ALL ' AUTO PISTA?

	

NO SENOR, QUI NON S E VISTA!

	

A UNA FIESTA SARÀ ANDATA?
NO SENOR, QUI NON E' STATA

SARÀ ANDATA DAL BARISTA?

	

SARA ANDATA NEI GIARDINI ?

	

SARA ANDATA DAL TORERO
NO 5ENOR, IO NON L ' HO VISTA!

	

NO SENOR, SIAMO BAMBINI!

	

NO SENOR, IO 50N SINCERO!

SARA ANDATA IN STIRERIA?

	

MA COSÈ 'STO MACINATO ?

	

ATTENCION ! IO SONO UN DURO
NO SENOR, E.ANDATA VIA!

	

FORSE SON DISONORATO?

	

STAMPO TUTTI CONTRO EL MURO!

HO SENTITO DEL RUMORE

	

DEL PAULISTA . . .?~
M I HAI CHIAMATA DOLCE AMORE?

	

AMORE MIO, QUESTA SERA PAGO IO!
SONO STATA DAL DROGHISTA
A COMPRARE DEL PAULISTA

AMIGOS ! CHE PROOOFUUUMO
EL CAFÈ PAULISTA!
MI PERMETTA CHE INSISTA!
BEVA SUBITO UN PAULISTA L . .



Amici venditori!

Queste sono le parole del testo che ac :ompagna le immagini del nuovo film.

La musica, naturalmente, bisogna sentirla! E sentirete quanta suggestione emana!
Che irresistibile invito a correre nel primo bar all'angolo per chiedere una profumatis-
sima tazza di Cafè Paulista!

Amici! Con questa nuova azione pubblicitaria, la Lavazza intende appoggiare ancora
di più le Vostre vendite di Caffè Paulista!

Perchè non approfittate fino in fondo di questo formidabile appoggio che la Lavazza
Vi offre? In giro ci sono ancora milioni di nuovi consumatori : e con l'appoggio del ci-
nema, conquistarli per Voi non è più un problema!

Vi auguriamo « AFFARI A TONNELLATE »!

UTILITA' DEGLI STUDI DI MERCATO

Un'azienda produttrice di detersivi e saponi,

i cui articoli sono drusi su scala nazionale,

si trova nella necessità di dover rinnovare gli

impianti, sia perchè ormai sorpassati dalle nuove

tecniche e logorati dall'uso, sia perchè certi pro-

dotti, per opporsi alla crescente concorrenza, de-

vono essere fabbricati con precedimenti che con-

sentano un flusso più rapido e meno costoso;

il rinnovo può avvenire in misura diversa, se-

condo la spesa che l'azienda riterrà conveniente

sopportare; tale spesa sarà comunque elevata e

per ammortizzarla nel più breve tempo possi-

bile e non sottoporre il bilancio aziendale ad

uno sforzo troppo prolungato è necessario incre-

mentare rapidamente la vendita dei prodotti.

Nella misura in cui tale incremento si mani-

festerà possibile con un certo grado di redditi-

vità, l'azienda potrà impegnarsi nell'ammoder-

namento degli impianti.

In concreto, prima di prendere qualsiasi deci-
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L'ANALISI DELLE

VENDITE

LO STUDIO

DELLA

CLIENTELA

I L CALCOLO
DEGLI INDICI

DANNO CONCRETI

STRUMENTI

DI SUCCESSO

COMMERCIALE

sione, oltre ad aver ben chiari tutti i problemi

tecnici relativi ai nuovi tipi di produzione,

l'azienda dovrà risolvere, con ragionevole esat-

tezza, i seguenti interrogativi sulle condizioni

del suo mercato:

11 per quali prodotti il mercato sarà più ri-

cettivo, permettendo un più sicuro incremento

delle vendite;

2) in quale misura complessiva e per sin-

golo prodotto esso è realizzabile;

3) quali sono le zone che presentano il mag-

gior indice di assorbimento e nelle quali l'a-

zienda può e deve operare, con maggior ener-

gia;

4) qual'è la redditività delle singole zone

e dei vari prodotti (cioè il profitto netto in per-

centuale di vendite).

Evidentemente, anche da un esempio così sem-

plice e sintetico, appare chiaro il complesso

lavoro di rilevazione e analisi di dati che l'azien-

da dovrà afirontare.

Esso costituirà il contenuto particolare e con-

creto di uno o più dei tanti « studi » dei quali

sentiamo sempre più spesso parlare a proposito

dell'attività di produzione e distribuzione dei

beni : studio del prodotto, studio dei consuma-

tori, studio del mercato, ecc. ecc.

Perchè tanta necessità di raccogliere dati, clas-

si ficarli, analizzarli, studiarli?

Perchè tre caratteristiche del mercato impe-

gnano oggi in modo particolare le aziende:

1) occorrono dei forti investimenti, poichè

le moderne tecniche consentono di ottenere a

basso costo la necessaria produzione elevata, solo

realizzando impianti molto costosi;

2) è necessario produrre in grande quantità,

sia perchè la domanda è elevata, sia perchè solo

in questo modo è possibile ammortizzare in

tempi ragionevoli il costo degli impianti e le

altre spese fisse; di conseguenza:

3) è necessario assicurare un andamento co-

stante delle vendite, poichè ad esso sono legati

perdite o guadagni molto più determinanti per

la vita dell'azienda di quanto lo fossero un

tempo.

In sostanza tutto il lavoro di ricerca e di ana-

lisi del quale tanto si parla oggi — ricerche di

marketing, ricerche di mercato, ecc . — ha lo

scopo fondamentale di prevedere ed attuare con

certezza un certo flusso di vendite.

La via maestra, in teoria ed in pratica, che

porta al conseguimento dello scopo indicato, è

quella che passa per lo studio del mercato; essa

parte dal mercato « totale », attraversa il « po-

tenziale del mercato » ed il « mercato poten-

ziale » e giunge alla previsione delle vendite,

complessive e per zone, dopo aver traversato

molti altri . . . centri minori.
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Per illuminarla meglio e farne comprendere

l'utilità e la praticità per qualunque azienda,

cominceremo con il definire i passaggi chiave:

1) il « potenziale del mercato » è l'entità

prevedibile o effettiva delle vendite complessive

di un determinato tipo di prodotto o servizio,

effettuabile da parte di tutte le aziende che

operano in un determinato territorio . Ad esem-

pio, la vendita complessiva di elettrodomestici

fatta in Italia nel 1963, costituisce il potenziale

del mercato di quell'anno ; esso, variandolo con

opportuni, eventuali, incrementi o decrementi

determinabili statisticamente e con l'aiuto del

buon senso, darà la misura del potenziale del

mercato 1964 . Il potenziale del mercato è, dun-

que, un'espressione quantitativa costruibile con

metodi statistici e da non confondere con il

2) « mercato potenziale », il quale è for-

mato dall'insieme dei consumatori o utilizzatori

di un bene o servizio che possono costituire

i probabili acquirenti del bene o servizio stessi.

Nel caso degli elettrodomestici il mercato po-

tenziale è costituito dalle massaie, dalle imprese

di pulizia e manutenzione, dagli alberghi e

convivenze, ecc. Alla individuazione del mer-

cato potenziale si giunge, evidentemente, con

ragionamenti ed analisi di tipo qualitativo (chi

saranno gli acquirenti?), che verranno poi tra-

dotti, naturalmente, anche in valori numerici

(quante sono le convivenze e le imprese di pu-

lizia nella provincia di Milano?);

3) il potenziale di vendita, o vendite poten-

ziali, di un'azienda, indica quella parte di po-

tenziale del mercato che una determinata az'en-

da prevede di poter acquisire . Il potenziale di

vendita, di solito, verrà dapprima determinato

in forma di percentuale del potenziale di mer-

cato, per essere poi tradotto nell'ammontare

delle vendite previste indicandole in valore

assoluto, cioè in unità fisiche (per articoli, con-

fezioni, recipienti, pacchi, scatole, ecc .) o mone-

tarie, Controlleremo poi la validità del nostro

obiettivo valutando le caratteristiche delle varie

zone, la forza dell'organizzazione di vendita,

la convenienza e la possibilità ad impegnarsi

in un certo senso piuttosto che in un altro . A

questo punto, attraverso il filtro del mercato

potenziale, cioè attraverso la determinazione

delle classi di clienti possibili, passeremo all'ef-

fettiva programmazione ed attuazione della

vendita.

Il punto d'arrivo del nostro viaggio è, come

abbiamo detto, la valutazione del potenziale di

vendita; non sarà inutile, a questo punto, sotto-

lineare l'utilità del tempo e del denaro impie-

gati a percorrere il tragitto . Il potenziale di ven-

dita dovrà essere considerato come una guida

nella programmazione degli acquisti di materie

prime, parti e macchinari nelle condizioni e nei

tipi più convenienti.

Esso inoltre, può essere validamente utilizzato

come base per i programmi produttivi e nella

programmazione delle variazioni di capitale

e di lavorazione.

Grazie al potenziale di vendita si potranno

determinare le quote territoriali di vendita e

l'importanza relativa delle singole zone di ven-

dita; sarà inoltre possibile controllare su basi

concrete i risultati di vendita, nelle singole zo-

ne e la redditività dei venditori.

Determinato il potenziale del mercato e quello

delle singole zone, previste le vendite in valore

assoluto, prima di passare alla concreta attua-

zione della vendita dovremo chiarire nel mi-

gliore dei modi quale sia il nostro mercato po-

tenziale, poichè, altrimenti, le previsioni rimar-

ranno largamente irrealizzate.

(da « Bollettino d'informazione per l .a Dire-

zione Aziendale »).

f
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óettiuo avisto ~eruo

Il personale del deposito di
Alessandria ha partecipato ad una
riunione a Torino in cui sono stati
illustrati i concetti e gli scopi della
nuova organizzazione che daranno
vita alla maglia n . 2.
E' merito di questo deposito una ri-
monta sbalorditiva negli ultimi mesi
sia nelle vendite sia negli incassi.
Altro merito particolare è la posizione
di avanguardia che gli uomini di Ro-
lando hanno assunto nella messa a
punto della nuova organizzazione .

Erano presenti
pure i colleghi del deposi-
to di Asti, il cui merito
principale è di essere se-
condi in classifica genera-
le per quanto riguarda la
miscela Lavazza, sfatando
il mito delle zone depres-
se . Dobbiamo dire un bra-
vo speciale a Gozzelino
autore di CM 29 di parti-
colare evidenza.P%
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sue. La maglia n . 2 comprende
pure il deposito di Novara, qui schie-
rato in bell'ordine.
Diversi problemi stanno ancora sfio-
rando prima di dire la parola FINE
sull'organizzazione di questa provin-
cia che conta però tutte le carte in
regola per il prossimo campionato.

Ospite d'onore era il depo-
sito di Pavia, riveduto e corretto . An-
che se ufficialmente non fa parte di
una vera e propria maglia, pure pen-
siamo che i nostri amici pavesi . . . non
muoiano di Freddo.
Ci pensa infatti Lorè a scaldare i suoi
uomini al lento fuoco dei nuovi giri.
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La riunione si è
conclusa con la rituale fo-
to dei quattro depositi
con il Sig. Emilio . Princi-
pale argomento è stato la
spiegazione del nuovo si-
stema delle quote di ven-
dita 1964 differenziato se-
condo le caratteristiche
delle zone e l'incidenza
raggiunta l'anno preceden-
te. Dopo le parole . . . i fat-
ti, a cui aggiungiamo un
sincero augurio.

Nonostante la
mole di Gasparini, si ve-
dono anche gli altri e cioè
il personale del deposito
di Ferrara insieme al Sig.
Gallavresi e Franciosi, una
visita particolarmente gra-
dita ai futuri componenti
della Maglia n . 3 « L'A-
driatica » a cui auguria-
mo un buon lavoro .
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Come nasce una maglia? ce
Io siamo spesso chiesto : bene, ora Vi
faremo vedere gli uomini che daran-
no origine alla maglia n . 3 . Sono gli
uomini di Pesaro, Forlì, Ravenna e
Rimini riuniti per affrontare il primo
grande problema : come creare le fu-
ture zone? Sembra che Borione sug-
gerisca . . . un'apertura a sinistra, ovve-
rosia l'avventura nei bar . Mentre il
centrismo Gaspariniano consiglia . ..
Miscela Lavazza.

Anche Modena ha parecchi
problemi da esporre . Non sono però
tutti qui gli amici di questo deposito.
Qualcuno già sorride . Forse perchè
ha già una risposta a qualcuno dei
problemi enunciati? Auguriamoci di
si, comunque siamo sempre disposti
a dare una mano ai bravi modenesi.
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ó ~'ettivo a visto • er v

~I Scena di rappre-
sentanza, cioè Bertocchi
e Preda interpretano la
parte dei « 9 Bolognesi
in cerca di quote» (da
superare).
Beh! qualche buon bersa-
glio è già stato fatto nel
1963 e credo che, con un
piccolo sforzo in più, il
1964 sarà assai più . . . cen-
trato!

Abbiamo tanto parlato di
Adriatico che un po' di Ligure non
guasta . Barberis presenta infatti alla
ribalta del 1964 la squadra di Savo-
na . Devo dirvelo in confidenza, ma è
vero : i ragazzi di qui hanno veramen-
te lavorato . . . da liguri e cioè pacchet-
to più pacchetto tanto da fare il
quintaletto, e manco male di Miscela
Lavazza, se no che liguri sono?
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o ~ iettino a visto • er voi

Prima di rien-
trare a Torino, al termine
del nostro panorama fo-
tografico, vi presento an-
cora il deposito di Cuneo.
Ufficialmente al 31-12-63
erano 5, ma per i « mira-
coli » dell'organizzazione
qui ritratti sono 9 ed in
effetti i quintali quasi
quasi . . .

Tutti i salvi . . . con quel che
segue . Tutti i dati finiscono al cen-
tro, diciamo noi . Però capita che un
bel momento il Centro non ce la
faccia più : ed allora dobbiamo cam-
biarlo: Vi presentiamo qui l'arrivo
della stampante del 1401 IBM instal-
lata dal dicembre a Torino . E come
potete pure vedere il terzo piano de-
gli uffici è ormai quasi finito.
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AFFASCINANTE
VIAGGIO NEL MONDO DELLA

PUBBLICITA
TERZA PUNTATA.

Ufficio studi
Entriamo nell'Ufficio Studi : vediamo pareti letteralmente tapezzate da enormi carte geogra-

fiche e topografiche, grafici grandi come mappe catastali percorse da strane linee colorate che
serpeggiano su e giù, vertiginosamente. E quella moltitudine di bandierine colorate di rosso, verde,
giallo, blu . .. quadrate, triangolari, rotonde?

Alcune indicano le città o le regioni dove sono in corso ricerche di mercato o indagini moti-
vazionali ; altre stanno ad indicare la stagionalità di vendita di determinati prodotti, altre ancora
la distribuzione mensile delle spese di una campagna pubblicitaria, ecc . . .



Quelli che vediamo sono tecnici intenti a complicati calcoli matematici : tracciano diagrammi,

consultano volumi zeppi di numeri, cifre, dati : sono gli specialisti in ricerche di mercato, i cosi-

detti MAGHI DEL NUMERO e della STATISTICA APPLICATA, espertissimi nell'arte di son-

dare i cervelli per scoprire i mezzi più adatti ad influenzare i desideri dei consumatori (studiano

le tendenze dei gusti del pubblico, la concorrenza, le previsioni). In altre parole sono gli « esplora-

tori del mercato » e lo esplorano addentrandosi nello studio delle cifre e delle statistiche, che sono

la intima radiografia del mercato, per stabilire in anticipo come convenga effettuare una campagna

o dove sia necessario svolgere un'azione più intensa . Esaminano il mercato in rapporto alle azioni

della concorrenza e della sua posizione nella zona che interessa, in modo che l'azione pubblici-

taria raggiunga il bersaglio con la minore dispersione di mezzi.

E' un mondo difficile — come vedete — e il lavoro che vi si svolge è della massima delica-

tezza : alla buona o cattiva impostazione di questo lavoro è affidato il successo o l'insuccesso della

campagna che si sta organizzando e che già prende forma e dimensioni definite.

Esitiamo . . . poi, per non disturbare calcoli tanto complicati, passiamo oltre . Andiamo a trovare

altra gente : desideriamo scambiare quattro chiacchiere con un individuo che pare avere il dono

dell'ubiquità, in quanto l'abbiamo visto presente a tutte le riunioni, generali o ristrette, lo abbiamo

visto confabulare con il Direttore Artistico, con i copywriters, con i fotografi, con il capo ufficio

media, con il programmista : è l'account executive.

L'Account Executive
Questo nome si può tradurre con « Capo Servizio Clienti » ma la traduzione ne danneggia il

significato ; il termine inglese infatti definisce meglio la posizione, i compiti e le responsabilità di

questa persona che rappresenta il Cliente all'interno dell'Agenzia e l'Agenzia di fronte al Cliente.

E' la persona che per i suoi continui rapporti con il Cliente, arriva ad assimilarne la mentalità

ed è quindi il più sensibile ai suoi problemi, a raccoglierli e presentarli in Agenzia nella giusta luce

intervenendo poi in tutte le discussioni per portare il contributo delle sue conoscenze anche sotto

l'aspetto tecnico e merceologico ; essendo al corrente dei desideri e degli intendimenti del Cliente,

il suo giudizio e le sue osservazioni su un bozzetto, su un programma, su una sceneggiatura,

anticipando praticamente il giudizio del Cliente e rappresentando quindi un valido banco di prova

prima che il lavoro sia presentato.

« Chi è che sottopone i lavori al Cliente ? »

Io naturalmente — è lo stesso account che ci risponde — ed è una cosa veramente difficile

per la varietà di lavori che si presentano : oggi un bozzetto, domani un film, poi un programma per
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una campagna pubblicitaria o per una azione promozionale, quindi un progetto per l'allestimento

di uno stand alla Fiera, oppure un oggetto da vetrina, e la decorazione di un automezzo, o un

comunicato radio, o una confezione ; naturalmente bisogna conoscere in profondità tutti i particolari

del lavoro che si presenta prevedendone già la realizzazione e gli sviluppi futuri . Il Cliente infatti

prima di accettare una proposta vuole giustamente chiarire tutti i dubbi e le sue domande colgono

sempre esattamente il cuore della questione per cui è necessario essere molto preparati.

Ma il momento più emozionante coincide di solito con la preparazione di una campagna pub-

blicitaria, quando inizia il . . . conto alla rovescia e tutto deve essere pronto per l'ora zero ; allora

è un festival di corse e di telefonate, di minacce e di preghiere, è un continuo correre innanzi al

tempo e per chi tiene le fila di tutto ed è responsabile di tutto è un momento piuttosto difficile ».

Ma la cosa più interessante è che tutto questo si conclude sempre per il meglio ; all'ora zero

tutto è sempre pronto e predisposto ; la campagna inizia e procede regolarmente senza lasciar tra-

sparire la febbrile attività preparatoria.

Ultimo esempio in ordine di tempo : la campagna Caffè Bonito è stata risolta in poche setti-

mane ma si è svolta con tutta regolarità incontrando un grande successo .



Ed ora, attenzione amici ; finalmente stiamo per varcare nuovi e affascinanti confini : quelli

del mondo dell'arte e della fantasia, dove nascono e si concretizzano le « idee » pubblicitarie.

Dove si « creano » le campagne pubblicitarie!

1 creatori della pubblicità
Fatto il programma e ottenutane dal Cliente l'approvazione, la campagna entra nella « fase

creativa », quella finale, impegnativa e difficile . Un meraviglioso banco di prova sul quale si affi-

nano, si sviluppano e si manifestano attitudini artistiche, abilità tecnica e capacità individuale.

E' il mondo degli artisti pubblicitari . Qui operano e si sbizzarriscono i « cervelli creativi » in

tutti i campi dell'arte, della fantasia, della immaginazione, dell'estetica, del gusto e della persua-

sione .

Abbraccia un campo vastissimo di attività : dalla realizzazione di una nuova confezione, alle

altre immagini che la pubblicità ha il compito di imporre al pubblico e nelle quali il pubblico

riconoscerà istantaneamente la Lavazza ; ai testi scritti, alle musiche, alle canzoni, ai films, ai tele-

comunicati e via di seguito.

Immagini, motivi cromatici, letterari e musicali ; argomentazioni convincenti, motivazioni per-

suasive : il pubblico deve essere convinto : è lo scopo della pubblicità! Gli artisti pubblicitari do-

vranno suggestionare i consumatori, farli pensare, « desiderare », indurre ad acquistare il Caffè

Lavazza, farlo preferire tra tutti gli altri caffè offerti sul mercato . Per questo scopo gli artisti pub-

blicitari hanno a disposizione molti mezzi : disegno, grafica, pittura, colori, fotografia, cinemato-

grafia e televisione con cui elaborano abilmente e interpretano l'idea base della campagna per adat-

tarla ai diversi canali di comunicazione e persuasione pubblicitaria.

L'attività creativa del settore artistico
Il processo creativo della campagna inizia con una riunione del Direttore Artistico con i capi

ufficio testi, artistico, fotografico e cinematografico. Alla prima ne segue una seconda, una terza : le

riunioni si susseguono senza posa e durano sino a quando ogni dubbio sarà stato chiarito, tutto

semplificato e deciso . Fino a quando soprattutto l'idea base della campagna sarà stata centrata e

interpretata a dovere. Solo allora ciascun gruppo di specialisti inizia il lavoro di propria competenza.

Guidati dal Direttore Artistico e dagli « Art Directors », l'equipe dei disegnatori, dei pittori e

dei grafici si prodiga con entusiasmo per tradurre in immagini, schizzi e bozzetti, l'idea base della

campagna. Contemporaneamente fotografi, registi, tecnici cine-televisivi, soggettisti, sceneggiatori,

operatori, le traducono in fotografie ed in films cine-televisivi, mentre i copywriters preparano i

relativi testi.
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L'art director: un artista che deve far vendere
Dopo quella del pittore Armando Testa, Direttore Artistico e massima autorità dell'Agenzia,

la figura dell'Art . Director domina la sezione artistica.

L'Art Director rappresenta il tramonto definitivo dell'artista inteso nel senso ottocentesco, che
vive in soffitta cibandosi di sogni e riscaldandosi le mani ad un caminetto finto.

L'artista, il pittore pubblicitario, è un uomo d'azione, vivo, deciso, aperto a tutte le esperienze

e manifestazioni artistiche del suo tempo, tra le quali cinema, televisione, teatro, romanzi e con

un grosso bagaglio di nozioni di tecnica pubblici :aria (ricerche motivazionali e di mercato, politica

dei prezzi, gusti del consumatore, scienza della persuasione, psicologia, ecc .) : una cultura vasta ed
eclettica a cui attingerà continuamente per dar vita a disegni, composizioni grafiche, fotografiche

e cinematografiche.

E' d'Art Director che sceglie i prodotti che il consumatore comprerà.

Ci indicano un ufficio; qui non sentiamo il ticchettio delle macchine da scrivere e calcolatrici:

al loro posto vediamo mazzi di matite e pennelli, tavolozze di colori . ..

E' lo studio dell'Art Director della « linea Lavazza » .



Ci avviciniamo al suo tavolo . Gli chiediamo : « quali sono le doti di un Art Director? ».

« L'Art Director, l'artista pubblicitario, è prima di tutto un artista che deve far vendere — ci

risponde — Deve conoscere ciò che piace al pubblico e indovinarne gusti e orientamenti . Deve

saper prendere per mano il consumatore, dopo averlo convinto, e condurlo fino al punto di vendita

dove gli farà comprare il nostro prodotto . Deve creare immagini suggestive, esteticamente belle e

convincenti : è lui che sceglie il prodotto che il consumatore comprerà . . . ».

Come nasce un'idea?
« Di fronte ad una pagina bianca, l'impegno di creare l'idea pubblicitaria è un compito affa-

scinante . . . Un'idea grafica nasce da un momento di ispirazione pur tenendo conto di tutti gli studi

fatti sul prodotto e sul mercato ; un'idea grafica deve avere originalità di segno, originalità di motivo

pittorico e di colore se si tratta di disegno . Originalità di situazione in idee di carattere foto-

grafico . . . ».

E conclude:

Il pittore pubblicitario è un esperto della tecnica della persuasione . Ci sono segni che persua-

dono ed altri no. Il pittore pubblicitario deve sapere quali di questi segni piaceranno al pubblico.

Deve saper tradurre graficamente l'idea che piacerà al pubblico . . . Ma soprattutto 1'Art Director

(leve rivolgersi al pubblico con verità e giusta moderazione . Perchè la pubblicità, questo formida-

bile mezzo di persuasione, contribuisce in maniera insostituibile alla vendita del prodotto ; ed è neces-

sario che quest'ultimo abbia effettivamente le qualità esaltate ».

Questa nozione di assoluto rispetto della verità ha sempre guidato la mente e la mano dell'ar-

tista pubblicitario, il quale ha l'incarico (li dare forma e colore a un'idea e visualizzare il tema cen-

trale della campagna . Se il tema, per esempio, sarà un cappello, 1'Art Director dovrà provare tutti

i modi possibili per rendere l'idea del cappello con semplicità, chiarezza e visibilità assoluta. Ma-

gari nascondendo il viso di una bella figliolal . ..

Per la Lavazza, 1'Art Director ed i suoi collaboratori, guidati dall'infaticabile Armando Testa,

hanno sempre avuto la mano favolosamente felice : Paulista, per il quale non occorrono com-

menti ; Lavazza Dek con il nero cerchio che ha il mordente (li un segnale stradale ; la Miscela

Lavazza con il sorriso della splendida ragazza con cappello e recentissimo, il Caffè Bonito tutto

Africa con il nero chicco di caffè personalizzato, su fondo giallo : sono esempi vivi e attuali . Par-

lano da soli . Parlano dell'Ars Director. Parlano soprattutto bene della pubblicità Lavazza!

Usciamo; eccoci di fronte ad un'altra porta . Con la prossima puntata andremo a fare quattro

chiacchiere con i copywriters, con quelli che « scrivono » per la pubblicità.

(segue)

	

BENIAMINO BERTRANDO
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CAMPIONATO
ITALIANO

DI
. .,VENDITA

Il campionato è finito, l'ultima domenica

di gare, e cioè il mese di dicembre, ha visto

su tutti i campi gli atleti impegnati a fondo

per migliorare la classifica della propria

squadra. E dire che quasi tutte le gare han-

no avuto un andamento poco regolare do-

vuto alla impraticabilità . . . della Sede a di-

rottare sulle varie filiali tutte le richieste, o

alla nebbia . . . in cui si intravvedevano notizie

di aumenti, quote che andavano calcolate

su dicembre, e così via.

Al momento il vostro cronista deve limitar-

si ad una pura e semplice classifica in quan-

to la Lega (alias il Centro) non ha ancora di-

ramato i risultati ufficiali di dicembre ; ma

rimedieremo in tempo in quanto intendia-

mo anche fare poi una vera e propria clas-

sifica dei cannonieri . . . e cioè dei venditori

che hanno superato la quota Miscela Lavaz-

za . Comunque vale la sfida per il 1964, e in-

tendiamoci bene « Notizie Lavazza » metterà

in palio, ogni mese, un premio di L . 15 .000

al primo in classifica, L . 10.000 al secondo

e L. 5 .000 al terzo.

Occhio alla quota dunque, tifosi venditori,

e ricordate che ogni kg . in più della quota è

una rete al vostro attivo di cannonieri .

Ma veniamo dunque al 1963.

La squadra campione è il deposito di Mi-

lano che ha rotto l'egemonia dei Torinesi,

superandoli alla fine di un campionato par-

ticolarmente combattuto ed interessante . Al

terzo posto, dopo Torino, resta conferma-

to il deposito di Brescia.

Questo è ciò che riguarda le grosse

squadre. Ripetiamo quanto già dicemmo

nel numero scorso : abbiamo diviso i depo-

siti in tanti raggruppamenti caratterizzati

dal numero dei venditori appartenenti al de-

posito . Milano, Torino e Brescia erano le

uot-sider del campionato in quanto superava-

no di gran lunga gli altri depositi . Chiariamo

ancora che parliamo di depositi esclusi lo

00 e ci riferiamo all ' incremento tra il 1963

e il 1962 . Nel corso dell'anno abbiamo poi

avuto depositi che hanno aumentato il nu-

mero dei produttori e ci hanno pertanto co-

stretto in tema di classifica finale, ad un

rimpasto delle varie categorie apparse nel

numero scorso . Ne abbiamo eliminate qual-

cuna raggruppando assieme depositi che fi-

nivano per trovarsi isolati in categoria . ..

quasi in disuso .
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Categoria A
1 CUNEO
2

	

PISTOIA
3 SIENA
4 FERRARA

Agli uomini di Costantini è toccata la pal-
ma della vittoria, aumentando il distacco
che avevano nel primo semestre.

Ottimo il ritorno di Pistoia, mentre Siena
ha superato di un soffio Ferrara.

Categoria D-E-F
1

	

CAGLIARI
2 BERGAMO
3

	

BIELLA
4 VERONA
5 PERUGIA
6

	

RIMINI
7 TREVISO

Lotta appassionante in questa categoria do-
ve sono raggruppati la quasi totalità dei no-
stri depositi . Cagliari ha però concluso vitto-
riosamente la sua fatica conquistando un am-
bito primato. Se, detto tra di noi consideria-
mo anche l'attivo della quota, la riduzione
vigorosa nei crediti, un miglioramento so-
stanziale nel prezzo medio di vendita, vedia-
mo che il primo posto è veramente ben me-
ritato.

Discorso quasi simile a Bergamo : il se-
condo posto mette le ali ai piedi agli uomini
di Minoli per spingerli nel 1964 a fare anco-
ra meglio.

Aghem e Perga, due giovani capitani che
si sono battuti con impegno, serietà e leal-
tà: il loro piazzamento è da considerarsi un
successo di questi due ragazzi allenati alla
scuola torinese.

Al 5° posto i perugini e, se Rimini per-
mette, vorremmo confontare il piazzamento
dell'equipe di Mezzalira a quello dei colleghi
di Perugia . Entrambe le squadre hanno ope-
rato con volontà e generosità su terreni par-
ticolarmente impegnativi e difficili . E' un
augurio per un buon 1964 .

Categoria G
1

	

FIRENZE
2 PAVIA
3 GENOVA
4 BOLOGNA

Combattuto successo della squadra gi-
gliata, ma l'acquisto delle prime poltrone
si stava delineando nel fortissimo serrate
degli ultimi mesi . Un primo posto che fa
onore agli uomini di Landini a cui possia-
mo aggiungere altre posizioni migliorate in
tema di crediti e qualità . Pavia al secondo
posto segna un punto a vantaggio del bravo
personale di questo deposito, in cui la nuova
sistemazione ha coinciso con un deciso in-
cremento.

Generoso quanto sempre il comportamen-
to dei liguri . Non è semplice a Genova fare
dei passi in avanti ma Ceradino e Ferraris
devono essere contenti per quello che hanno
saputo realizzare in un . . . campionato senza
esclusione di colpi con cui i concorrenti
cercano di estrometterli . Bologna al 4° po-
sto chiude la classifica di questo girone.

Preda e Bertocchi stanno tirando su una
squadra nuova di zecca.

Consideriamo il '63 come una prova ge-
nerale per il '64. Non ci resta che augurare
loro dunque, di partire ora con la massima
decisione .

Categoria B-C
1 MANTOVA
2 SASSARI
3 VICENZA
4

	

FORLI'
5 BOLZANO

Con un serrate forzato Mantova ha con-
servato il vantaggio iniziale battendo Sas-
sari di stretta misura . Lusinghiero il succes-
so dei vicentini e davvero encomiabile il
piazzamento di Forlì.

Un merito speciale a Bolzano, perchè pur
essendo al 5° posto ha però terminato l'an-
no con la quota attiva . Chiedere di più era
veramente troppo.

26



LAVA11a
INDUSTRIA DEI CAFFÈ TOSTATI - TORINO


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27

