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Mercato nuovo,

tecniche nuove, prodotti nuovi

Già si fanno sentire le prime schermaglie del secondo fronte al
1° luglio.

Le relazioni del mese di maggio ci confermano da una parte il
plauso di soddisfazione, e quasi di incredulità, di tutti i nostri
produttori e clienti e dall'altra parte la ricerca affannosa della
concorrenza ad arginare la imminente offensiva Lavazza.

Vediamo un po', discorrendo tra noi, cosa può fare la concor-
renza.

Le si possono offrire tre vie :

1) Procedere ad una industrializzazione di tutto il loro ciclo pro-
duttivo e distributivo, creare perciò produttori, organizzatori,
confezioni; elaborare studi e ricerche ; promuovere massiccie
campagne pubblicitarie ; affrontare investimenti altissimi in
una fase quanto mai delicata di ricerca del nuovo equilibrio di
mercato.

Questa è la fase che la Lavazza ha già risolto da molto tempo e
su questo campo possiamo affrontare qualunque situazione.
Un anno di forte campagna « Paulista » ci rende sicuri che ora
per il lancio di un nuovo prodotto ci vuole uno stanziamento
almeno del doppio di quanto abbiamo fatto noi.

2) Legare il rivenditore con un contratto di esclusiva con l ' in-
centivo del premio, ma, in questo caso :

a) bisognerà convincere il negoziante che « senza regali » ven-
derà la stessa quantità di quella marca . Ciò è impossibile per
cui l ' impegno in kg. sarà più lungo.

b) bisognerà vendere al negoziante a prezzi ribassati in quanto
egli sa che il premio era un sovraprezzo oscillante dalle 200 alle
400 lire. In questo caso, mentre prima il premio era solo sul
confezionato, ora verrebbe ad incidere su tutte le qualità di
acquisto già ribassate.

L'aliquota di premio sarebbe quindi minima e il contratto non
potrebbe offrire molte lusinghe.

c) il negoziante sugli sfusi deve sapere affrontare gli altri riven-
ditori vicini . Infatti, mentre con il regalo la concorrenza se la
facevano le aziende, oggi con il caffè sfuso deve sostenerla il

3



droghiere . È necessario quindi che egli disponga di qualità più
pregiate delle solite, e ciò ovviamente non permette al torrefat-
tore di concedergli aliquote maggiori di sconto, o di convin-
cerlo ad acquistare le miscele di prima che, si sapeva, erano
« basse » per via del regalo;

d) il regime di liberalizzazione porta come conseguenza che il
rivenditore dovrà acquistare quei prodotti che più sono richie-
sti dal pubblico. In questo caso, oltre il regalo al cliente, il
torrefattore deve affrontare tutte le spese di cui al paragrafo 1.
Quali sono le armi di cui dispone il venditore Lavazza in questo
caso?

Per a) con noi il droghiere aumenterà le vendite : senza regalo
sarà certo il prodotto più reclamizzato ad essere richiesto.
« Più Café Paulista nel suo negozio con tutte le sue novità ».

Per b) dimostriamo che il nostro prodotto è sempre stato più
conveniente a parità di servizio e che, anzi, non c 'è nessun me-
rito a ribassare ora, in quanto « faccia un po' il conto signor
droghiere, di quanto ha anticipato per i suoi clienti in tutti
questi anni di schiavitù al premio? ».

In secondo luogo, i nostri sconti permettono al negoziante
accorto di godere un bel margine suppletivo, pari senz'altro a
qualunque impegno con altre Case.

Per c) il consenso di pubblico che abbiamo avuto in tutti que-
sti anni, ci fa garanti di avere la possibilità di accontentare
qualsiasi richiesta sul fattore gusto.

La Lavazza quindi ha sempre dato il caffè buono, non solo ora
perchè non ci sono più i regali.

Con la Lavazza, inoltre, a parità di qualità, il rivenditore sarà
sempre sicuro di acquistare a minor prezzo.

Per d) basta far osservare quante iniziative la Lavazza ha messo
in atto per aumentare il suo mercato presso i consumatori.

Il rivenditore che con noi collabora non si sentirà mai solo ed
è certo che punteremo sempre al meglio di quanto si possa fare.

3) Ribasso dei prezzi di vendita . È il caso che si sta verificando
più generalmente.
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Abbiamo già considerato nei punti precedenti, specialmente per
il fattore qualità, e prezzi, quali sono le risposte alle obiezioni
che il venditore Lavazza può adottare.

È probabile, ma non possiamo prevedere con esattezza, che
vengano effettuati dei ribassi nel prezzo di vendita al consu-
matore.

C'è sempre una certa vischiosità nell'applicazione di tali ribas-
si : abbiamo infatti constatato che il rivenditore cerca di soste-
nere il più possibile il prezzo dello sfuso.

Concludendo, al 1° luglio si aprono avvincenti prospettive di
incremento di lavoro ed ogni venditore, che ha ormai, nelle sue
50 visite giornaliere, imparato a vendere dove il regalo gli ha
fatto avere una battuta di arresto, e dove è necessario buttarsi
con molto entusiasmo.

L certo che il 50 % ora ottenuto dai regali, entro poco tempo
può essere facilmente conquistato dai nostri produttori . Infatti,
di tutto il confezionato con regali, solo una piccola quantità
potrebbe continuare ad essere venduta confezionata ed il re-
sante passerà allo sfuso.

Ma, a questo punto, ecco le due grandi novità Lavazza per il
luglio 1961 : l 'astuccio sotto vuoto spinto da gr . 100 di Café
Paulista con prezzo di vendita a L . 240 al pubblico, ed il Caffè
Bonito, anch'esso in confezione da gr . 100, col prezzo di vendita

a L. 200 al pubblico.
Potete già indovinare quanta parte di quel nuovo mercato si
potrà conquistare con il lancio pubblicitario di queste due bel-
lissime confezioni.

Anche quindi con i ribassi di prezzo che la concorrenza può
attuare, tendenti a creare un argine al prezzo di vendita di lire
200, possiamo portare un colpo decisivo nel nuovo mercato . La
Lavazza non dà quindi requie, confortata da un costante prodi-
gioso aumento di vendite sostenute da una pubblicità che sta
per scendere nuovamente in campo con uno spiegamento di
forze sbalorditivo.

Dal reparto confezioni al vostro automezzo e di qui, attraverso
il negozio del vostro cliente, in milioni di case stanno per giun-
gere le nuove confezioni Paulista e il Caffè Bonito .
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Vendite e venditori

Stando alle previsioni, maggio doveva essere
un mese tranquillo, senza scosse, privo di ele-

menti emozionanti ; invece ne è nato un per-
corso da cardiopalma, un ritmo da volata per
tutto l'arco dei 27 giorni lavorativi.

Risultato : un mese record, da primati! Sconti
semestrali in maturazione, progressivo aumen-
to del GCP, e soprattutto volontà da parte di
ogni produttore a superare se stesso per gua-
dagnare quanto più possibile « margine » in
vista della imminente calma estiva : tutto ciò
ha contribuito necessariamente allo sprint ri-

solutivo.

D'altra parte l'inizio della stagione « turistica »
porta in molte zone di villeggiatura o di tran-
sito un fervore di preparativi ed una grande
quantità di . . . speranza. Malgrado il tempo
che da due anni puntualmente accumula al-

l'inizio dell'estate quanta più pioggia o freddo
sia possibile raccogliere in cielo e lo scaglia
con sottile voluttà sulle teste degli albergatori
in attesa, ogni anno si rinnova la speranza di
una buona stagione . All'inizio quindi della
corsa estiva i venditori della città passano ii
cambio ai loro colleghi delle zone turistiche.
non disperando di poter ancora per questo
mese dire la loro con voce tonante.

Sale il termometro, salgono rapidamente le
vendite : Paulista al limite di ogni scala gra-

duata, Lavazza e Fiera in sempre costante

aumento . Abbiamo già visto i risultati della

campagna Gran Paulista : i manifesti, gli in-
serti, i comunicati radio hanno divulgato la
fascia Paulista in Italia e tutti sanno quindi
cosa vuoi significare un bar arredato in quel
modo.

Fa piacere, andando in giro, notare i nostri
primi ombrelloni, le nostre tovaglie : figuria-
moci quando avremo sedie e tavoli che magni-
fico colpo d'occhio e che significativi esempi
per gli altri bar.

Le vendite sono in ascesa, malgrado la terri-
bile battaglia che la concorrenza di ogni livello
sta scatenando : alcuni con riba si, altri con
iniziative molto ben impostate.

Basta aprire la radio alle 7,30 per sentire ben
tre comunicati sul caffè (Motta, Portorico,
Mauro) altri poi (Mercantile) disseminati ne-
gli altri programmi . Abbiamo, sempre dalla
Motta, i primi « Arcobaleno » alla televisione
ed alcuni inserti settimanali.

Non parliamo poi di manifesti : Mercantile,

Bristol, Motta ed altri : mentre i quotidiani di

provincia sono presi d ' assalto dai piccolissimi
propagandisti di mille aromatiche, misteriose

miscele.

Tra noi, le schedine regnano sovrane e tutti
si industriano a farle rendere quanto più si
possa.
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Impostato il lavoro alle segretarie, ai venditori
potremo trovare per i capigruppo notevoli pro-
spettive nell'organizzare il loro lavoro.

Intanto nella Sardegna si moltiplicano viag-

giatori a zone ; affianca l'intrepido Fasano un
giovane produttore di Torino, uno dei primi
espatriati tra coloro che hanno raggiunto la
grande quota.

Lo premiamo con un elogio particolare per
essersi rapidamente impossessato del giusto
ritmo di lavoro e ambientamento. Un altro ad
Asti dove con coraggio e scrupolosità sta adde-
strando giovani allievi nella difficile arte di
vendere il caffè tostato.

Un terzo è a Cremona, dove la zona è stata
ultimamente potenziata al massimo . Anche a
Verona un altro torinese sta mettendo in pra-
tica tutta l ' esperienza acquistata sotto il buon
Ducato.

Comunque a Torino si dice che altri stiano
per prendere il largo, come fecero i 3 B oggi
operanti in Emilia, ma il fatto non desta pre-
occupazione perché i nuovi arrivati sono tanto
in gamba che stanno stritolando ogni ostacolo.
E poi motivo di orgoglio particolare è l'aper-
tura del nuovo deposito di Via Tollegno 5
dove finalmente i trenta produttori si potranno
sbizzarrire in gara di regolarità nei carichi .

A proposito di depositi nuovi : grandi novità
a Padova con un deposito modello « lusso »
con mobili giunti da Torino. In giro si scom-
mette se è più contento il Bossi o lo Rosanna
e noi francamente non sappiamo dove stia la
vittoria . A deposito nuovo quantitativo nuovo,
e per far questo più produttori e maggior or-
ganizzazione . I primi arriveranno alla fine di
un certo esperimento (vero Giorgio!) ; per la
seconda è già stato iniziato il primo esperi-
mento « statistico » che ha preso già contatto
oltre che con Padova, anche con la provincia
di Treviso.

Per tale zona passata ora tutta sotto il control-
lo diretto sono in corso nuove immissioni di
produttori.

Deposito nuovo anche a Firenze : un locale
più ampio permetterà al « tandem fiorentino »
un magnifico lavoro d'assieme E' bello infatti
seguire, attraverso le relazioni, l'incremento
delle zone dove i capigruppo operano con i
venditori . È dimostrata ancora una volta l'uti-
lità dell ' addestramento e del potenziamento

del lavoro svolto con il titolare di zona.

Buoni programmi per Arezzo, Siena, Peru-
gia completano il quadro Toscana.

Deposito nuovissimo a Sondrio passata a orga-
nizzazione diretta : è la volta del Rech, che
vede in un battibaleno crearsi una corte di
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giovani venditori da guidare in quel di Como
e fino allo Stelvio.

Grandi novità a Parma : il mosaico creato da

molti anni ha avuto un « restauro » per cui
molti nuovi colori sono stati aggiunti alla
tavolozza dell'Emanuelli, che creerà un nuovo
capolavoro : ne siamo sicurissimi . Ed anche a
Piacenza (tanti auguri, Ubaldo!) siamo alla
vigilia di nuove immissioni.

Su dalla Cisa e giù su La Spezia : la nuova
équipe attende il nuovo capogruppo e tra
poco, terminato il lavoro, il buon Attilio darà
le consegne al soprannominato « Baffo » . Die-
tro questa sigla c'è un'arma segreta così com-
posta : esperienza, volontà, conoscenza perfet-
ta del mestiere . Altro che Cape Canaveral!

Genova e Venezia : le grandi città marinare.
Non più Colombo o Marco Polo, ma solo più
spedizioni di venditori carichi di caffè pren-
dono il via da queste filiali : un viaggiatore
nuovo qui ed uno di là . Hanno quasi le stesse
caratteristiche di mercato, e per conseguenza
le stesse difficoltà : è necessaria quindi la stessa
dose di iniziativa e di tenacia.

Rappresentando le vendite apaticamente, a
Milano, avrebbero un andamento quasi verti-
cale, proprio come la scia di un missile . Vala-
gussa & C . puntano oltre le orbite degli attuali

satelliti artificiali, tendono al primato assoluto.
E ci riusciranno in pieno, tenendo anche
conto del numero di produttori che ancora
mancano per completare l 'organico.

Pavia e Brescia con . . . le appendici di Voghera

e Trento dividono le zone, schedine, clienti
con una meticolosità da alta chirurgia.

Lo stesso dicasi per Alessandria con un viag-
giatore nuovo, a Savona (2 nuovi!) a Sanremo
(+ 1) a Chiavari (+ 1).

Dei vecchi esportati a Biella, Novara, Berga-
mo, Bologna, Forlì, si lavora con impegno e
tenacia : oggetto principale le ricerche di sem-
pre nuovi produttori da immettere a settembre
per potenziare le nuove campagne.

La statistica è arrivata anche sugli Appennini
marchigiani : e un nuovo produttore parte,
sotto il « G.G. » nazionale, alla conquista di

un nuovo mercato.

Anche Pesaro si avvia ad un lavoro più orga-
nizzato e razionale . Le relazioni, strumento
efficacissimo di contatto, stanno inserendosi
sempre più validamente nei piani di controllo
e promozione tra Direzione e capigruppo . Lo
studio dei dati in esse contenuti è fonte di
continuo rinnovamento al lavoro dei più attivi
e diligenti.
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La battaglia vinta

Con i comunicati apparsi su La
Stampa e su La Nazione del 11
maggio e sul Corriere del 16
c.m., la Lavazza ha avvisato
consumatori e rivenditori della
conferma del decreto intermini-
steriale del maggio scorso.

Appellandosi alla legge 15 lu-
glio 1950 n . 585, l'art . 2 della
legge 1 marzo n. 2340 contiene
espressamente la facoltà del
ministro a non concedere auto-
rizzazioni a promuovere le ven-
dite con regali, concorsi ed altre
forme promozionali per certi
beni di largo consumo tra cui
il caffè.
La circolare n . 38169, già pub-
blicata in questa sede dichiara-
va revocata l'accettazione e la
autorizzazione a vendite a pre-
mio per il caffè. Infatti, se era
vero che il Ministro aveva per-
messo (in deroga ai limiti e-
spressi dalla legge) una certa
libertà di poter applicare anche
per il caffè tali sistemi di ven-
dita, era pur vero che il feno-
meno aveva assunto forme sem-
pre più massiccie e funamboli-
che, e per garantire la fede pub-
blica, ci si trovava nella neces-
sità di ritornare alla situazione
precedente.
Come conclusione, erano revo-
cate tutte le autorizzazioni nel
settore caffè a partire dal 31
giugno 1961.
Nell ' ambiente dei torrefattori
tale decreto gettò solo ultima-
mente un gran panico, quando
cioè svanì la speranza di otte-
nere una proroga all'applicazio-
ne del decreto o di arrivare ad-
dirittura ad una revoca.
Ma il Ministro mantenne con
convinzione il suo punto di vi-
sta e le pressioni esercitate da
una nuova associazione di alcu-
ni torrefattori non valsero a far
spostare il programma malgra-
do la raccolta (!) di 5 .000 firme

di alimentaristi (in Italia sono
più di 250.000).
Dal luglio dovranno quindi
sparire dai negozi i pacchetti
con regali . con omaggi . Questa
è la conclusione cli mia batta-
glia iniziatasi circa 4 anni fa e
oggi doppiamente vinta.

La prima è la vittoria cli un 'eti-
ca commerciale, troppo calpe-
stata o molto spesso ignorata.
Si torna quindi ad una lotta
concorrenziale con le armi tra-
dzionali di prezzo . qualità, or-
ganizzazione, pubblicità in cui
si cerca di offrire al consuma-
tore quanto di meglio vi fosse,
creando inoltre un' economia
non snaturata da fittizi espe-
dienti con inutili rialzi di costo
di vita.
Il legislatore si è preoccupato
giustamente delle gravi turbati-
ve che le vendite a premio por-
tano nella normale attività com-
merciale e presso molti funzio-
nari statali che sono distolti dai
loro compiti istituzionali per
sorvegliare tutte le operazioni.
Inoltre, nella previsione di un
Mercato Comune, i nostri pro-
dotti si troverebbero svantag-
giati rispetto a prodotti stranieri
che possono essere venduti a
prezzi molto più bassi in quanto
le lotte concorrenziali, regolate
da rigide legislazioni tra cui i
divieti assoluti di regali, hanno
portato al minimo i loro costi.

L'on. Mini Confalonieri ha
presentato recentemente una
proposta di legge per l'abo-
lizione di qualsiasi forma di
concorso per ogni genere di
prodotto prospettando forti am-
mende tanto per 1' esercente
che organizza tali vendite o
per conto proprio o per conto
del produttore (da 5.000 lire a
1 .000.000) quanto per il produt-
tore (da L. 50.000 a 5 .000 .000).
Ci auguriamo vivamente che

tale proposta sia al più presto
tramutata in legge, in quanto
solo essa è in grado di poter ri-
dare al commercio tutta la sua
dignità aiutando coloro che, per
motivi di concorrenza, non pos-
sono fare il primo passo sulla
via della normalità.

La seconda è una vittoria della
nostra politica e della nostra or-
ganizzazione . Già infatti, consi-
derando le nostre vendite degli
ultimi 2 anni, chiaramente si ca-
piva come il pubblico ci andava
sempre più accordando il suo
favore . Ora, con la strada aper-
ta e con le buone novità di fine
giugno siamo sicuri di proce-
dere più spediti, raccogliendo
ancor più 1' attenzione di un
pubblico già convinto dalla no-
stra pubblicità, ma ancora in-
fluenzato dal fenomeno dei re-
gali . Siamo orgogliosi di aver
portato in porto felicemente
questo periodo di vita aziendale
mai piegandoci ad una realtà
di mercato che non condivide-
vamo e che sapevamo inutile
quanto dannosa.

Nel nostro articolo infatti si è
potuto assistere alla formazione
di miriadi di piccoli concorrenti
che, con la facile formula « sac-
chetto regalo » hanno arremba-
to ogni punto di vendita. Non
solo, ma spinti dalla nascente
avidità di un pubblico (e di cer-
ti rivenditori) a ricevere sempre
regali più belli e costosi, molti
torrefattoci hanno tralasciato o-
gni altro miglioramento alla
propria organizzazione, e doma_
ni, tolta la punta alla loro lan-
cia. si accorgeranno di dover
affrontare costi altissimi per ri-
mettersi al livello del nuovo
mercato e, quel che conta di
più, sapranno di non godere la
fiducia del pubblico a cui han-
no propinato miscele scadenti
per troppo tempo .
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Fiera di Milano - Un'autobar alle ore 9 . ..

. . .in qualunque altra ora del giorno . . .

Gran Café

Sebbene siano state le due massi-
me manifestazioni d'importanza
internazionale, « Fiera di 'Mila-
no » e « Italia '61 » a decretare
la vitalità e la potenza della mi-
scela « Gran Café Paulista », in-
distintamente da tutti i depositi
fin da febbraio migliaia di C .M .3
sono pervenuti alla sede e l'im-
pensato sviluppo dell'iniziativa
ha messo in difficoltà parecchie
ditte fornitrici impossibilitate a
smaltire le forniture di sedie,
giacche ed altri articoli fra i più
richiesti.

A Milano tutti gli autobar, dislo-
cati nei punti nevralgici della
Fiera, sono stati presi letteral-
mente d'assalto, però hanno tutti
egregiamente sostenuto l 'urto an-
che nei giorni di punta . Basti
pensare che l'autobar di Benve-
nuti è riuscito a servire circa

7.000 tazzine in un giorno e
questo ritmo è stato seguito da-
gli autobar di Biella, Maggiora
e Carretta . Inoltre, tutti gli auto-
bar, coadiuvati magnificamente
nei giorni festivi da tutto il per-
sonale della filiale di Milano,
fatto scendere in campo dal Sig.
Gallavresi, hanno condotto ad
un impensato successo la vendi-
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. . .e la coda nelle ore di punta !

paulista

ta delle confezioni di propagan-
da raggiungendo uno sbalorditi-
vo numero di quintali.

A Torino poi, la prima cerimo-
nia ufficiale in programma per
le manifestazioni del Centenario
è stata di pretta marca Paulista;
infatti l ' inaugurazione del Vil-
laggio Italia è stata conclusa con
un sontuoso ricevimento al bar-
ristorante arredato esclusivamen-
te con centinaia di ombrelloni,
tavolini, tovaglie, giacche, lumi-
nose, ecc ., tutto Paulista.

Paulista è anche il maestoso
stand ad «Italia '61», stand che,
con la sua torre, domina dal Lu-
na Park tutto il comprensorio ed
è un costante invito a bere uno
squisito caffè.

Nei giorni dell'inaugurazione,

oltre alle mille bandiere che sa-
lutavano il Presidente Gronchi,
la Regina Elisabetta, autorità e
visitatori, una nuova grande, sim-
patica e gioiosa bandiera garriva
festosa al vento di Torino : la
bandiera Paulista; la bandiera
che quest'estate, a centinaia di
migliaia di piccoli esemplari, gli
autobar distribuivano a tutti i

bimbi d'Italia .
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Attività per ì depositi

Nella fase di riordinamento che ha toccato
tutti i settori aziendali in vista dei grandi
obiettivi propostici in questi ultimi due anni,
un ruolo molto importante e delicato è toccato
al nostro Sig . Beano.

Egli infatti ha appreso (con un lungo tirocinio
e molte esperienze pratiche) tutto il complesso
lavoro di controllo statistico-contabile-pubbli-
citario che viene normalmente effettuato in
ogni nostro deposito, giungendo infine alla
compilazione de « IL MANUALE DELLA
SEGRETARIA » comprendente l 'elenco, l ' a-
nalisi e l 'esatta procedura di ogni mansione
spettante al personale dei depositi.

Questo « Manuale » integrato da tutte le pra-
tiche che hanno nel bravo Sig . Valenti un vi-
gile ed instancabile controllore, è stato recen-
temente consegnato e spiegato a tutto il per-
sonale dei Depositi.

Successivamente è giunta una lettera della Di-
rezione per confermare il programma che il
Sig. Beano ed i singoli impiegati e capigruppo
avevano stabilito insieme per arrivare alla con-
giuntura delle nuove norme con la esistente
situazione oggetto di questa riforma.

Tale lettera quindi stabilisce un punto di par-
tenza verso l'optimum che è rappresentato dal-

l'osservanza più rigorosa alle nuove procedure
e nelle successive ispezioni verrà controllato
severamente il progresso compiuto dai singoli
incaricati.

Particolarmente impegnativa è l 'assistenza che
il Sig . Beano deve dare ai depositi in questo
secondo semestre sui primi due capitoli di tale
« Manuale ».

Egli dovrà risolvere tutte le difficoltà che pos-
sono sorgere (e che naturalmente sorgono) nel
tentativo di irreggimentare a ferree leggi e for-
mule tante realtà diverse e distanti.

Dietro infatti alla sua istruzione all'attività del
segretario e allo studio del capogruppo, pos-
sono svolgere il loro ciclo di lavoro tanti uffici
a cui viene delegata una parte del programma
di sviluppo deciso dalla Direzione.

Nei suoi prossimi giri dunque, continuerà ad
approfondire e a dimostrare quanto in altri
depositi è stato con molto successo sperimen-
tato già da lungo tempo.

Assieme ai Capigruppo ed ai Venditori si
studierà sempre più profondamente la delicata
materia dell'organizzazione delle quote di
vendita, dello schedario Clienti, del suo
aggiornamento, delle previsioni di vendita,
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delle promozioni varie, della elaborazione dei
dati statistici fino alla compilazione delle rela-
zioni.

Un prcgramma che sta a base di moderne con-
cezioni di organizzazione che tutti coloro che
vogliono migliorare il proprio livello di rendi-
mento, dovranno senz'altro assimilare.

Stiamo studiando per lavorare meglio e per
rendere di più : tutto ciò vuol smentire il detto
che solo il quantitativo prodotto ha impor-
tanza, ma ha invece molta importanza come
lo si produce.

Prova ne sia che è proprio là dove non si con-
sidera la necessità di queste nuove funzioni
che la produzione segna gli indici più bassi
di rendimento.

Certamente la fase iniziale a Torino, a Biella,
a Milano, ha impegnato a fondo tutti coloro
che ne avevano la responsabilità : ma vediamo
che questi depositi hanno raggiunto oggi uno
sviluppo ben più rapido di quelli in cui la
« caccia alla quota » è la sola ,all'ordine del
giorno.

Ripetiamo infatti che trascurando la parte or-
ganizzativa, giunti ad un certo punto ci si può
fermare e non più progredire.

Sugli esempi dei depositi citati prima, possia-
mo dire che Asti, Alessandria, Pavia, Firenze,

Bologna (si parla solo di quelli che L'inno
avuto il Servizio Statistico) sono in forte ascesa.

Altri depositi a cui è stato appena consegnato
o revisionato il materiale, si metteranno sen-
z'altro sotto con passione.

Dalla indagine di mercato effettuata ora con
intendimenti ad alto livello siamo nella possi-
bilità di fornire al personale addetto alle ven-
dite tutti i dati necessari per promuovere con
successo ogni azione di vendita.

E' quindi necessario che l'azione del Sig . Bea-
no possa trovare tanto i quadri intermedi
quanto i venditori aperti a questi concetti base.

Attuata già con successo la messa a punto del
sistema contabile ad opera di Valenti, il per-
sonale dei depositi deve avere nel Sig . Beano
il suo « consulente organizzativo ».

Dalle relazioni dei nostri due incaricati la Di-
rezione avrà la possibilità di valutare e certa-
mente di premiare soprattutto gli impiegati di
deposito.

Possiamo essere gentili ma non indulgenti con
coloro che dimostreranno in seguito scarsa

comprensione alle maggiori responsabilità che
sono tenuti ad assumere con lo sviluppo che
la Lavazza si propone di ben presto raggiun-
gere .
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Problemi d'oggi

Il servizio MARKETING

La ricerca di marketing in que-

sti ultimi giorni è sempre più

entrata in stretto contatto con i

dirigenti dell'impresa . Nelle ri-

. erche di mercato sta scompa-

rendo infatti la formalizzazione

sui metodi statistici e le insu-
perbite pretese scientifiche per

far posto ad una notevole au-

dacia immaginativa . Ciò vuol

dire che la ricerca di mercato

non deve infatti limitare l ' atti-

vità dell 'azienda con l'applica-

zione di rigorosi metodi scienti-

fici che possono scoraggiare
spesse volte delle vie valutabili

solo intuitivamente.

I ricercatori di mercato devono

essere soprattutto suggeritori di

pratiche innovazioni commercia-

li aiutando i dirigenti che molto .

spesso ancora possono seguire le

strade della praticità, del luogo
comune, erigendo a nome la me-

diocrità . Se i ricercatori di mer-

cato possono ampliare le loro vi-

suali e raccogliere quindi un nu-

mero sufficiente di dati che non

producono nè dispendio di tem-

po nè di denaro, nè risultati in-
comprensibili senza vantaggio

per l'impresa, essi avranno una

vera responsabilità circa i risul-

tati dell'azienda. Usare i dati in

maniera creativa e non divenir-

ne schiavi, in modo da poter

imprimere all 'azienda la spinta

per raggiungere il traguardo che

deve essere raggiunto.

Ora nel nostro caso, dato che

le ricerche sono basate sugli ob-

biettivi di vendita, è molto ef-

ficace condurre le ricerche stes-

se aggiungendo al personale del
marketing dei giovani addetti

alle vendite, che compiono il lo-

ro lavoro di indagine come par-

te dell'addestramento base.

In futuro potremo disporre di

venditori talmente ben prepa-

rati e coscienti dell 'importanza

del marketing da poter promuo-

vere con successo qualunque ri-
cerca che interessi alla direzio-

ne commerciale o pubblicitaria.

Gli obbiettivi principali del

marketing sono, riguardo il set-

tore mercato:

1) ricerche sul potenziale del

mercato e sulla domanda dei

prodotti esistenti con analisi
dei gusti del pubblico, spe-

cie per il bar, con determina-

zione di quale nostro pro-

dotto possa essere più adatto

per soddisfare la situazione
in esame

2) indagini sui prezzi che i pos-

sibili clienti pagano e posso-

no pagare

3)ricerche quantitative sui pun-

ti di vendita e loro classifi-

cazione.

Per il settore vendita:

1) integrare e supervisionare i

metodi e gli strumenti con-
cernenti la selezione, l'adde-

stramento e lo sviluppo del

personale di vendita;

2) supervisione dei programmi

di vendita, degli itinerari di
vendita, delle strutture del-

l'organizzazione di vendita,

degli sviluppi dei prodotti;

3) assistere la formulazione -dei

piani di copertura di merca-
to, agli sforzi di vendita dei

reparti operanti nelle singole

zone e mercati;

4) analizzare, sviluppare e coor-

dinare le azioni di vendita

con gli altri reparti operativi

per quel che riguarda imbal-

li, pubblicità, promozione

delle vendite incentivi alle

vendite, determinazione dei

prezzi di vendita, previsioni

di vendita, formazione dei

budget di vendita e di quote
per regione e i controlli dei

risultati conseguiti nei settori

organizzativo, vendita e pub-

blicitario.
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Paulista
a Italia '61

Alla Lavazza non si dorme. La Lavazza è anche presente a Italia ' 61 . In una zona

di particolare confluenza di pubblico, nell'area cioè del Luna Park, della stazione

della monorotaia e del Ristorante Internazionale, sorge il festoso bar-dancing Pau-

lista. Non lo si può non vedere : per la briosità dei colori e la carica di simpatia dei

due abbronzati « gauchos » posti all'ingresso : salta subito agli occhi.

Ma lo stand Paulista non ha fini esclusivamente pubblicitari ; lo stand Paulista offre

ai visitatori un servizio bar completo ed efficiente : vi si possono infatti consumare,

a differenza degli stands delle altre Case, bibite, aperitivi e liquori di altre marche

presenti a Italia '61. Inoltre, ai visitatori che desiderano sfuggire per qualche mi-

nuto al ritmo vertiginoso di Italia '61, lo stand Paulista offre, con il suo gran nu-

mero di sedie e tavolini, la possibilità di una sosta piacevole in una atmosfera gaia

e distensiva.

E ' questo un simpatico gesto della Lavazza che non è sfuggito agli osservatori, ed

ha rinnovato in tutti la convinzione della tradizionale signorilità e dello stile del-

l'industria torinese . Nella sala interna, le cui pareti sono bordate dai festoni color

rosso, nero e giallo, i colori di Paulista, alcune scene di vita brasiliana mostrano il

nostro eroe in una serie di spiritosi atteggiamenti.

Nel dèhor i visitatori, oltre a gustare una fragrante tazza di caffè, vivono in Vista-

vision il panorama della verdeggiante collina torinese . Nel cerchio dei tavolini, si

stende la pista da ballo, che accoglie i turisti al suono dei ritmi sudamericani . Il

bar-dancing Paulista, fin dalle prime settimane di attività, ha raccolto simpatici

consensi in ogni strato del pubblico internazionale convenuto a Torino per le ma-

nifestazioni del Centenario.

Questa nuova iniziativa segue infatti la linea d'azione degli Autobar delle serate

Lavazza e cioè di tutte quelle manifestazioni in cui, al di là delle fredde e schema-

tiche operazioni di incremento delle vendite, si crea un fertile contatto col consu-

matore, su basi di cordialità e simpatia.

Ancora una volta, dunque, la Lavazza ha fatto centro .
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Cronache

" In onore del Ducato di Pontida gli automezzi « Lavazza del deposito

di Bergamo, iniziano la sfilata ".

Per tutto il pomeriggio, 1'autobar V, per conto del Comitato ha rallegrato con
musiche e caffè la manifestazione. In piazza Pontida le autorità, oltre all' omaggio
dei rappresentanti di tutte le città d 'Italia, ricevevano pure dal capo-autobar,
scortato da vallette e valletti in giacca e alamari e da tutto il deposito, l'omaggio
Lavazza in lattine e fragranti tazze di Gran Café Paulista.

Amigos . . . che profumo 'l Café Paulista !

Con queste parole l 'autobar V Lavazza dà l ' inizio alla manifestazione di Ber-
gamo.

Per tutto il pomeriggio l'altoparlante dell'autobar V, l 'unico in tutta la città auto-
rizzato, a tutto volume lanciava gli slogans pubblicitari del Café Paulista, ed
allorquando tutte le autorità riunite in piazza Pontida ricevevano omaggi dai
rappresentanti delle città italiane convenute alla manifestazione, vallette e val-
letti in giacche con alamari accompagnati dal capo autobar offrirono su vassoi
Paulista una tazza di caffè ed un lattina da 250 gr . alle maggiori autorità e non
mancò l'occasione di dire a tutta la folla che anche Torino era presente col pro-
fumo del Café Paulista .

da . ..
Bergamo
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Vetrina eseguita dal venditore Leo-

nardo Bertelli di Verona nel ne-

gozio del Sig . Rossatto Federico.

P

Vetrine

Altra magnifica vetrina eseguita

presso il negozio di alimentari del

Sig. Fioravanzo di Vicenza.
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Come si superano le
difficoltà della vendita

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

	

(continua daL numero precedente)

Obiezioni soggettive.

g) Tutti i venditori devono im-

parare a distinguere le obiezioni

soggettive da quelle oggettive.

Il provare la bontà di una mer-

ce non basta per vincere la re-
sistenza all'acquisto del cliente,
se la merce non gli piace . Vi so-
no sempre stati degli uomini

convinti che i loro problemi sia-

no di un genere del tutto parti-

colare, che i dati della loro atti-

vità non possano esere parago-

nati a quelli delle altre e che

l 'esperienza degli altri non pos-

sa essere applicata al loro caso.
Costoro stimano che se la sono

sempre cavata senza l'aiuto al-

trui e che è preferibile conti-

nuare a fare come in passato.

Ogni qualvolta un venditore si
trova di fronte ad una serie di

obiezioni di questo genere, può

essere sicuro che la sua conver-

sazione ha troppo insistito sulla

merce invece di far leva sul
cliente e sui suoi problemi.

Qualora il venditore si serva di

referenze che raccomandano il

suo prodotto, occorre una gran-

de prudenza nella scelta di tali
appoggi . Bisogna scegliere rac-

comandazioni che trattino pro-

blemi analoghi a quelli che in-

teressano il cliente. Se ci si at-

tiene a questo criterio non si

corre il rischio di urtare nell'o-
biezione seguente : « E' possibi-

lissimo che ciò vada per gli al-

tri, ma a noi non conviene ».

Il venditore deve essere in gra-
do di farsi un ' idea quanto più

esatta possibile del cliente e dei

suoi problemi professionali, il

che richiede spesso l'effettuazio-

ne di ricerche sul posto . L ' offer-

ta di campioni, di prove, di ga-

ranzie, del diritto di restituzio-

ne e di altre facilitazioni del ge-

nere possono concorr ere a de-
bellare i dubbi e le esitazioni

del cliente . L'esperienza insegna

che il cliente rinuncia persino

alle obiezioni soggettive quando

ha potuto constatare che il ven-

ditore è un vero esperto che si

è messo al corrente (o è pronto
a farlo) dei suoi problemi parti-

colari e vi s ' interessa effettiva-

mente.

Quanto più il venditore è capa-

ce di introdurre una nota perso-
nale nella conversazione, tanto

maggiori sono le sue possibilità

di superare queste obiezioni

soggettive, così difficili da con-
futare.

Una parola a questo proposito:

le obiezioni soggettive sono pro-

babilmente le più difficili da de-

bellare . Non vi sono regole as-
solute cui attenersi, come peral-

tro non ne esistono per le altre

obiezioni . Non si possono dare

che delle indicazioni di massi-
ma, come quelle più sopra enun-

ciate . In certi casi il cliente ha

proprio ragione . In altri niente
potrà farlo recedere . Nessun

venditore ha la possibilità di

concludere affari con tutti gli

acquirenti immaginabili.

I consigli che sono stati qui dati

non possono pertanto garantire

sempre il successo, tuttavia aiu-

teranno spesso il venditore a
trovare la soluzione conveniente.

Obiezioni obiettive.

h) Qui il venditore dovrebbe

sentirsi nel suo regno. E in ge-

nere c 'è anche troppo, qualche

volta . Il piacere di essere « al-
l ' altezza e è comprensibile, ma

un cliente apprezza solo rara-

mente le esibizioni di sapere del

venditore.

Non mettere l'accento sull ' am-

piezza delle vostre conoscenze

e soprattutto su quanto potete
insegnare ai clienti . Essi non ci

tengono ad avere lezioni dal

venditore, specialmente quando
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si tratta di cose su cui hanno, o

credono di avere, una certa

competenza.

Prima di correggere un ' idea sba-

gliata di un cliente, fategli ca-

pire che comprendete il suo

punto di vista, e che al suo po-

sto avreste avuto anche voi la

stessa opinione. Per esempio:

(( Queste cifre di produzione
sembrano quasi incredibili a

sentirle per la prima volta . Il
fatto è che noi stessi, appren-

dendo questo miglioramento,

siamo stati molto scettici . Ab-

biamo quindi fatto una serie di

prove ed eccone i risultati ».

Resistenza generica all'ac-

quisto.

i) In questo caso non si tratta
di obiezioni nel vero senso del-

la parola, non essendo quelle

del cliente all'inizio della con-

versazione obiezioni concrete e

del resto non potendo neppure
esserlo . Dal punto di vista tat-

tico, sarebbe prematuro per il

venditore attaccare seriamente

questa resistenza aIl' acquisto

che si esprime con obiezioni di
carattere generale . La conversa-
zione del venditore potrebbe

impantanarsi in differenze di o-
pinioni relativamente seconda-

rie. E' soprattutto all'inizio di

un colloquio che esiste il peri-

colo di una discussione che po-

trebbe tagliare ogni contatto col
cliente.

Se sin dall ' inizio della vostra vi-

sita la resistenza all'acquisto è
troppo rilevante, bisogna attri-

buirla ai difetti della vostra tat-

tica di vendita e di offerta.

Ultimo tentativo.

k) L'obiezione « in extremis »

deve raramente essere presa sul

serio. La decisione di acquista-
re è sempre accompagnata da

una sensazione spiacevole : il

pensiero della spesa, delle dif-

ficoltà che possono derivare
dall'acquisto, di quelle per l ' im-

piego della cosa acquistata, il

timore di essere stati troppo
precipitosi e di non aver fatto

un acquisto vantaggioso, ecc.

Sono idee e sentimenti assolu-

tamente normali che all' ultimo

momento si traducono in obie-
zioni . Queste non sono spesso

che la ripetizione di obiezioni

già fatte e ciò facilita la loro

confutazione . Tuttavia la ripeti-

zione di un'obiezione può anche
costituire un certo avvertimento

essendo spesso la prova che il

venditore non ha saputo la pri-

ma volta controbatterla comple-

tamente .

Ma non è raro che un'obiezione

di questo genere sia solo un
semplice pretesto senza impor-

tanza. sollevato proprio prima

dell ' acquisto . Invece di discu-

terla, spesso si può passare a

un invito diretto all'acquisto e

così ottenere rapidamente una

decisione.

La scelta del momento che più

conviene per rispondere riveste

importanza maggiore di quanto

in genere non si supponga ed è
spesso così determinante come

la risposta in sè e per sè. Si può

rispondere:

a) prima che l'obiezione sia

espressa;

b) irn. mediatamente dopo;

c) più tardi;

CI) mai.

Prima.

a) Quando si vede che il cliente

vuole ad ogni costo sollevare

una certa obiezione, può essere

opportuno prevenirlo, sollevare

il punto in questione e rispon-
dervi . In questo modo il vendi-

tore sarà dispensato dal confu-

tare un'affermazione del cliente

e sarà eliminato, o per lo meno

diminuito, il rischio di una di-
scussione . Inoltre avete il van-
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taggio di poter formulare l ' o-
biezione come meglio vi sem-

bra.

Trattate l'obiezione in un mo-

mento che voi stessi avete scel-

to e il cliente avrà l' impressione

che non cercate di nascondere

qualche difetto, ma che al con-

trario discutete francamente il

pro e il contro.

In questo modo create sin dal-

l'inizio una atmosfera di fidu-

cia, l'obiezione che voi avrete

sollevato perde la sua importan-
za, poichè siete voi e non il

cliente che per primo l ' avete

menzionata.

Un venditore abile impara rapi-

damente quali sono le obiezioni

correnti alle quali la sua offerta

dovrà far fronte e la sua espe-

rienza sui clienti gli suggerisce
in quali di esse si tradurrà il

modo di pensare dell'acquiren-

te con cui sta trattando. Tanto

maggiore sarà il numero delle

obiezioni che potete prevedere

e incorporare nella vostra argo-

mentazione, tanto meglio sarà.

Immediatamente dopo.
b) E' certamente il momento

più abituale . E dovrebbe esser-

lo in tutti i casi in cui nessuna

circostanza particolare vi si op-
ponga .

Più tardi.

c) Differire la risposta è il me-

todo indicato per tre casi:

1 - quando non si può rispon-

dere all'obiezione immedia-

tamente e in modo soddi-
sfacente;

2 - Quando una risposta imme-

diata non sarebbe opportu-

na o potrebbe ripercuotersi

negativamente sul corso del-

l 'operazione di vendita;

3 - Quando si può sperare, di-

lazionando, di evitare la ne-

cessità di dare una risposta.

Accade generalmente che i ven-

ditori «perdano la faccia)) quan-

do cercano .di rispondere ad

un 'obiezione che non sono ca-

paci di confutare sul momento.

Una risposta precipitosa ed in-

soddisfacente mette a repenta-

glio tutto l'affare, soprattutto se
l 'obiezione è seria . Il confessare

la propria ignoranza può, entro

certi limiti, far andare la ven-

dita per le lunghe, ma in gene-

rale serve a dimostrare che il

venditore è degno di fiducia e

di rispetto, mentre il rischio di
un insuccesso è così assai mino-

re di quello che si corre nel ca-

so di una risposta che produca

una cattiva impressione .

Quando l 'obiezione del cliente

esce completamente dal quadro

delle conversazioni e presuppo-
ne una spiegazione che il ven-

ditore vorrebbe fornire ulterior-

mente o quando il cliente in-

troduce considerazioni troppo

distanti dal soggetto, il vendi-
tore farà bene a differire la sua

risposta . Vi sono delle obiezioni

a cui non è possibile rispondere

convenientemente prima che la

conversazione abbia raggiunto
un certo sviluppo . Le obiezioni
speciose dovute al desiderio di

importanza o al cattivo umore

possono perdere di valore, nel

corso della conversazione, agli

occhi stessi del cliente, in modo

che questi rinuncerà ad ottene-

re una risposta che il venditore
sarà stato così abile da differire

abbastanza a lungo . E' tuttavia

necessario che nel seguito della

conversazione non si offra un

nuovo pretesto a queste obie-
zioni.

Mai.
d) E ' stato già detto che vi è

tutto da guadagnare a passare

sotto silenzio le ragioni specio-

se, le obiezioni maligne e, so-
prattutto, la resistenza che si

suole generalmente opporre al-

acquisto ali' inizio di ogni

visita.
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rubriche culturali

Invito al Cinema

Vogliamo cominciare a parlare di cinema con

gli stessi termini con cui si parla di letteratura,

pittura o musica? Cioè, non è forse giunto il

momento di fare un discorso serio sul cinema,

così come da secoli si fa un discorso serio sulla

letteratura, sulla pittura o sulla musica, sotto-

lineando opere, autori, stili, scuole?

Tutti hanno sentito nominare Dante, Omero

o Shakespeare, Giotto, Raffaello o Rembrandt;

Beethowen, Verdi o Mozart; ma chi conosce

Dreyer, Eisenstein o Clair? Eppure sono tre

dei più grandi uomini che il cinema ci ha

dato, tre artisti, le cui opere certamente rimar-

ranno nel tempo a testimoniare lo spirito, la

cultura o 'l'arte del nostro secolo, come gli altri

artisti sopra citati hanno lasciato opere che ci

parlano, a distanza di secoli o di millenni, del

loro tempo, del loro mondo spirituale e di

quello dei loro contemporanei.

Perchè il cinema, e ormai tutti l'hanno ricono-

sciuto, è un'arte come arti sono la poesia, la

pittura o la musica : ed è giusto quindi parlare

di cinema ín termini di arte . Che vuoi dire

ciò? Semplicemente che, dietro il diverti-

mento che un film può suscitare o al di fuori

di questo, c 'è, quando c'è, un valore spirituale

che supera il momento e la moda, per rima-

nere nel tempo come valido contributo alla

conoscenza dell ' uomo e alla ricerca della veri-

tà. Questo valore, è chiaro, va individuato e

sottolineato, e possibilmente compreso, quan-

do in effetti un film non è solo uno strumento

di divertimento, ma un'opera di pensiero; ma

in questo caso, perchè confondere film con

film e tacere di quei valori che, a lungo an-

dare, soli rimangono nella viva esperienza di

un uomo? E allora cominciamo dall'inizio.

Un film è innanzi tutto opera di uomini che,

anche inconsciamente, riversano in esso la loro

esperienza di uomini, e la loro cultura . Il che

vuol dire che è necessario cercare di compren-

dere, al di là della storia raccontata, quella

esperienza e quella cultura . Come? Met-

tendosi dal punto di vista dell'autore del film

e non dello spettatore ; sforzandosi di cogliere

gli aspetti più veri e più umani della vicenda

e del modo in cui è raccontata, piuttosto che

lasciarsi suggestionare dai sentimenti e dalle

superficiali sensazioni, in una specie di sogno

ad occhi aperti . In altre parole occorre assistere

alla rappresentazione di un'opera cinemato-

grafica senza abbandonarsi alle onde del so-

21



gno, ma con i vigili occhi di uomini pensanti,

che sanno fare funzionare il proprio cervello.

In tal modo un film sarà bello non perchè

narra una vicenda commovente o comica, sen-

timentale o avventurosa (a seconda dei gusti);

o perchè è interpretato da bravi attori o da

belle attrici ; od infine perchè ha una bella

fotografia o un dialogo brillante . Un film sarà

bello quando l'insieme delle sue parti è bello

e non le singole parti prese per se stesse . In

altre parole non occorre che la vicenda sia

bella per se stessa o siano belli per se stessi

la recitazione, la fotografia, il dialogo, il com-

mento musicale o il ritmo delle immagini;

anzi, può darsi che queste singole bellezze

messe insieme diano un risultato non bello,

perchè magari freddo, o inutile o artificiale o

noioso . Il film sarà invece bello quando tutte

le sue parti (soggetto, fotografia, recitazione,

ecc.), anche se prese separatamente non mo-

strino caratteri di vera bellezza, concordino

perfettamente verso un unico scopo : il tema

centrale dell 'opera; vale a dire il suo contenuto

spirituale, la sua ragione d'essere ; in una pa-

rola, il suo valore artistico . Solo allora, nella

perfetta compiutezza dell'opera, nella chiara

ed essenziale rappresentazione dell' assunto

poetico, il film troverà il suo giusto tono, e noi

potremo parlarne in termini d 'arte. Solo allora

infine, nella esatta decifrazione delle ragioni

poetiche del film, il soggetto o l'interpreta-

zione, la fotografia o il dialogo troveranno la

loro giustificazione e verranno esaminati sotto

la luce più vera.

Il discorso si è fatto forse un po' difficile e

astruso.

Non è facile infatti in poche righe chiarire

alcuni concetti fondamentali dell 'estetica . So-

prattutto occorrono esempi, citazioni, parago-

ni : tutte cose che escono dai limiti di questo

articolo, che vuole essenzialmente essere un

semplice invito a considerare il cinema con

occhi più attenti e sensibili di quanto non

siano quelli dei comuni spettatori, che passi-

vamente si lasciano incantare nel buio di una

sala cinematografica.

Pensiamo tuttavia che il discorso possa conti-

nuare, questa volta su basi concrete, analiz-

zando di volta in volta quei film che ci appa-

iono particolarmente interessanti e cercando

di volta in volta di chiarire quelli che credia-

mo siano i loro aspetti più veri . L 'appunta-

mento è quindi per il prossimo numero.
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Breve storia
dell'automobile

Non c'è chi non sappia che l 'automobile è

nata alla fine del secolo scorso, che le prime

vetture FIAT risalgono al 1899, al 1902, al

1904 e che i primi concorsi automobilistici

sono del 1894 e 1895 in Francia.

Nella sua breve ma intensa vita, l ' automobile

infatti . così come il cinematografo, il telefono,

il telegrafo senza fili, la radio, ecc ., costituisce

una delle insegne del progresso scientifico e

tecnico del nostro secolo, e forse la più evi-

dente.

Tutti sanno che sono di questo secolo l'evolu-

zione e la diffusione di questo nuovo mezzo di

trasporto e di locomozione e che i nostri nonni

erano costretti a viaggiare a piedi ; ma pochi

sanno che prima dei concorsi del 1894 e 1895,

prima degli esperimenti americani, francesi,

tedeschi, inglesi e italiani, prima dell'inven-

zione del motore a scoppio, l'automobile aveva

già una storia plurisecolare.

Dobbiamo risalire al 1250 — sette secoli or

sono — per trovare le prime tracce dell ' auto-

mobile, proprio nel significato etimologico del

termine : mezzo che si muove da sè . Ce ne

parla il grande filosofo Ruggero Bacone in una

lettera dal magniloquente titolo Intorno alle

segrete opere dell'arte e della natura e alla

nullità della mnagia . E' vero che egli in quella

lettera non inventava l'automobile e nemme-

no la descriveva nei suoi particolari tecnici e

costruttivi, ma si limitava a divinarla ; tuttavia

lo faceva con precise parole senza possibilità

d 'equivoco : « Si potranno anche fare dei carri

che si potranno muovere senza aiuto di ani-

mali e con inestimabile velocità » . L'automo-

bile insomma già allora era il sogno di non

pochi : e il grande Bacone si faceva partecipe

di questo comune desiderio di velocità e di

autonomia con l 'autorità della sua scienza e

della sua cultura.

Duecento anni dopo, quando dall 'oscuro pe-

riodo medioevale il mondo si illumina del sole

rinascimentale, uomini concreti si accingono

alle realizzazioni più ambiziose . Nel 1472 Ro-

berto Valturio progetta una strana e complessa

automobile per uso bellico, con ruote dentate,

ingranaggi appariscenti, eliche e pale . Non si
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sa fino a qual punto questo automezzo riuscisse

pratico, veloce ed economico, né come e quan-

do venisse realizzato ; certo è che la genialità di

Valturio preannunciò, con un anticipo di quat-

tro secoli, la costruzione del carro armato e dei

moderni trattori.

Non meno ingegnoso e complesso fu l'automo-

bile che qualche anno dopo disegnò il grande

Leonardo da Vinci . Nella sua mente aperta a

ogni esperienza e a continue ricerche il pro-

getto di un mezzo di locomozione e di tra-

sporto dell'importanza e dell'utilità dell'auto-

mobile non poteva mancare . E' vero che la

macchina non venne costruita e il sogno del

grande Leonardo, come molti altri suoi, rimase

affidato alle sole prestigiose linee dei suoi ma-

gnifici disegni, ma è altrettanto vero che la

esigenza dell'automobile si faceva sempre più

sentire e Leonardo se ne faceva paladino, col

peso della sua genialità.

I tempi tuttavia non erano ancora maturi per

le grandi realizzazioni tecniche . Le esperienze

singole, il lavoro artigianale, la mancanza di

attrezzature rimandavano di decennio in de-

cennio l'applicazione pratica e la diffusione

dei ritrovati tecnici ; e l'automobile, come

tante altre invenzioni, languiva nelle ricerche

di laboratorio, negli elaborati progetti di uo-

mini geniali e nelle fantasie del popolo, in

attesa di comparire sulla terra nella sua inte-

rezza, praticità e diffusione.

Nel 1629 Giovanni Branca, un fisico famoso

di Pesaro, ideò una automobile a vapore e

pochi anni dopo Johannes Hautsch, di No-

rimberga, costruì un ' automobile che veniva

mossa da potenti molle d'acciaio caricate per

mezzo di un meccanismo che poco differiva

da quello di un orologio, se non per le dimen-

sioni; finchè nel 1680 il grande Isacco New-

ton realizzò l'idea di Branca e costruì la prima

automobile a vapore.

Il secolo successivo vide un sempre crescente

interesse per i problemi della locomozione.

Dall'automobile a pedali del francese Richard,

realizzata in seguito dal Vaucanson — che

ancora oggi, sia pure nel limitato mondo dei

bambini, gode di una fortuna e di un successo

non trascurabili —, al famoso carro a vapore
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di Nicolas Joseph Cugnot, che si può consi-

derare il capostipite degli autocarri, è un con-

tinuo progresso di invenzioni e di ricerche.

Così, dopo esperimenti più o meno riusciti in

Francia, in America, in Inghilterra, alle soglie

dell'800 l'inglese Richerd Trevithick costrui-

sce una vettura a quattro ruote, ancor oggi

esistente nel Museo di Londra, che segnò una

tappa fondamentale nell'evoluzione dell'auto-

mobilismo . Il nuovo mezzo — che per parec-

chio tempo circolò nella capitale britannica —

era sostanzialmente una geniale applicazione

della macchina a vapore di Watt alle vetture

stradali : poggiato su quattro ruote, esso mar-

ciava comodamente alla sorprendente velocità

di quindici chilometri all'ora su strada pia-

neggiante e di sei chilometri all'ora in forte

salita, raggiungendo per i tempi di allora un

traguardo eccezionale.

Proprio in quegli anni però, quando le ultime

ricerche potevano avere avviato i problemi

complessi dell'automobilismo alle più felici

soluzioni, alcune divergenze e difficoltà si in-

tromisero a ritardare di quasi un secolo la dif-

fusione e lo sviluppo di questo grande, e oggi

insostituibile, mezzo di trasporto.

C'era infatti qualcuno che sosteneva non es-

sere sufficiente l'aderenza naturale per otte-

nere l'avanzamento del veicolo, ma che occor-

reva ricorrere ali' aderenza artificiale . Così

David Gordon, uno dei sostenitori di tale tesi,

perdette il suo tempo, non sappiamo fino a

qual punto prezioso, a costruire una stranis-

sima automobile che avanzava per mezzo di

gambe artificiali . Altri ancora si gettarono

nelle più strane ricerche, giungendo ai più

straordinari esperimenti, così lontani da ogni

reale applicazione e utilizzazione pratica da

rasentare la pura fantasia.

Oltre a questi fatti, lo sviluppo intenso delle

ferrovie, che meglio rispondevano alle esi-

genze dei tempi, collegato agli interessi econo-

mici delle compagnie ferroviarie e alle lotte di

brevetti, rallentò notevolmente l'interesse e

quindi lo studio dell 'automobilismo. A metà

del secolo scorso pareva ormai che il treno

avesse definitivamente relegato nei musei della
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scienza e della tecnica gli ingenui tentativi

automobilistici e che la locomozione del fu-

turo sarebbe stata la strada ferrata, anziché

quella gommata . Ma i contemporanei si sba-

gliavano.

Dopo ricerche sporadiche e applicazioni empi-

riche delle recentissime scoperte del motore a

gas e del motore a scoppio, ecco che nel 1887

í1 tedesco Gottlieb Daimler, meccanico abilis-

simo, ma anche provetto operaio e grande stu-

dioso, risolse il grave problema di costruire il

primo motore a benzina, a grande velocità, di

sicuro comando, di peso minimo e di anda-

mento regolare . Era nata la prima automobile

veramente pratica.

Essa aveva un motore a due cilindri disposti a

V, i cui pistoni agivano su uno stesso asse

motore ; l 'accensione avveniva per tubi a in-

candescenza con distribuzione a valvole; la

velocità del motore era di settecentosessanta

giri al minuto, il carburatore a gorgoglio d'aria

e il raffreddamento con circolazione d'acqua

per mezzo di una pompa comandata dallo

stesso motore . Era cioè la moderna autovettu-

ra, simile alle decine di migliaia che quotidia-

namente escono dalle modernissime fabbriche

di automobili del inondo.

Nata nel 1887, l'automobile a benzina si sba-

razzò ben presto delle concorrenti a vapore,

più complesse, più costose e meno pratiche, e,

libero il campo, marciò alla conquista dei mer-

cati mondiali e del pubblico più vasto e più

vario.

Due guerre mondiali di proporzioni catastro-

fiche, condotte con un dispendio di mezzi

eccezionale, non hanno fatto altro che accele-

rare l 'uso e il perfezionamento dell' automo-

bile . Dagli scopi bellici a quelli pacifici, dagli

usi militari a quelli civili, oggi l'automobile

è il simbolo della nostra civiltà, più ancora

dell'aeroplano e dei recentissimi razzi e satel-

liti artificiali . E' il simbolo della nostra civiltà

per la sua larghissima diffusione e per la sua

praticità, ma soprattutto perchè costituisce la

spinta al progresso e al benessere nei progetti

e nei desideri di milioni di uomini.
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NOTIZIE BREVI

Vi presentiamo la fotografia del figliolo del Sig . Ponte-

primo . A giudicare dalla robustezza delle sue giovani
membra promette di raggiungere a tempo di primato il
suo famoso papà.

Invitiamo tutti i dipendenti dell'azienda ad inviare le
fotografie dei loro bambini affinché il nostro grado di re-
ciproca conoscenza si vada sempre più approfondendo.

La distinta crediti del 18-5-1961 del Sig . BORIONE ot-
timo venditore del deposito di Bologna è risultata pulita.
Inviamo un vivo elogio per l 'abilità e l'interesse dimo-
strato nella soluzione di questo delicato problema .
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