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Non mancano gli obbiettivi
per la nostra estate

Con il lancio del Paulista macinato
da 100 gr. s'inizia il girone di ritorno del
nostro campionato annuale.

Ancora una volta lo studio Testa ha
prodigato il meglio di se stesso nella
cura della scelta degli argomenti gra-
fici più convincenti per una grande
campagna sui settimanali più diffusi,
mentre dalla radio vengono diramati
quotidianamente i nostri bollettini di
informazione. E' la prima fase di asse-
stamento della campagna che da Set-
tembre entrerà nel pieno del suo svi-
luppo chiamando a se, quali potenti
alleati, una serie di inserti televisivi ed
alcuni indovinati show-musicali.

Lasciamo quindi ai produttori il com-
pito di saper sfruttare ad arte la fase
estiva del loro lavoro presso gli alimen-
taristi al fine di poter raccogliere, a
settembre, i frutti della loro opera di
persuasione unendo, al già lanciato
Paulista, altre azioni di vendita parti-
colari che illustreremo alla vigilia del
lavoro autunnale.

E' vero infatti che da aprile a set-
tembre tutta la nostra attenzione è ri-
volta verso i pubblici esercizi, in cui
il Gran Cafè Paulista ha avuto, in que-
sti brevi mesi di inizio, uno strepitoso
successo, facendo collezionare in ogni

provincia centinaia di contratti sciori-
nando su piazze e strade vivacissimi
colori di dondoli, ombrelloni, tovaglie.

La buona prova degli autobar e par-
ticolarmente di alcuni capi equipaggi
che hanno veramente raccolto una
massa incredibile di nuovi Clienti di-
mostrando -delle superbe doti di vendi-
tori ad alto livello, la magnifica riusci-
ta dell'operazione 50% nelle 5 provin-
cie Venete, la costante ammirevole
azione di alcuni capigruppo che stan-
no conducendo le loro fasi 1-2 con uno
slancio veramente encomiabile, la lo-
devole collaborazione che moltissimi
venditori hanno dimostrato mantenen-
do e confortando i clienti serviti dagli
autobar e dai capigruppo, dimostrano
chiaramente che la campagna dei bar
è in pieno svolgimento con risultati
oltre ogni aspettativa.

E d'altra parte che siamo sulla stra-
da giusta, ci è anche confermato da
alcune iniziative di concorrenti che sul-

la falsariga di losanghe, striscie e mo-
tivi ornamentali tentano di introdurre
la loro marca negli esercizi pubblici a
dispetto dei vari impegni d'amicizia o
di finanziamenti ricevuti.

La Lavazza entra nei bar con tutte
le carte in regola per poter affrontare
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questo mercato più difficile degli altri
per vari motivi, e ci lusinga il fatto che
quasi tutti hanno saputo adeguarsi a
questa campagna con un opportuno
addestramento tecnico riguardante
macchine espresso, filtri e macinatura
non desistendo ad affrontare clienti e
situazioni difficili.

Rammentiamo solo a capigruppo e
venditori una obbiettiva valutazione
del consumo dei loro clienti al fine di
non impegnare la Casa in contratti
troppo impegnativi o di difficile attua-
zione nel tempo prescritto. Infatti non
vogliamo arrivare all'incameramento

dell'assegnazione di punti nei casi di
« scoperti » troppo appariscenti.

Pertanto questi mesi estivi ci pos-
sono permettere il conseguimento di
notevoli traguardi di vendita sfruttando
in pieno mercato ed iniziative : è suffi-
ciente che i capigruppo portino un con-
tributo fattivo di acquisizione di nuova
clientela per migliorare il rendimento
dei loro sottoposti, i quali possono aver
fiducia di chi li guida solo se da essi
viene l'esempio.

D'altra parte è nostro compito por-
tare a termine nel più breve tempo
possibile, oltre al giro statistico ; lo stu-
dio analitico ed approfondito di ogni
zona oggi assegnata per proporre solu-
zioni più logiche e decisive a certe
stasi attualmente attribuite a fattori
diversi.

Altro fattore su cui desideriamo in-
sistere da oggi in particolare è il cre-

dito. Mai troppo è stato detto o scritto
in proposito.

E' bene ricordare che la vendita è
veramente conclusa solo quando l 'altra
parte riceve il prezzo pattuito e nel mo-
do convenuto, in ogni altro caso si trat-
ta di vera beneficenza.

L'amministrazione del credito, as-
sunta direttamente dal Signor Beppe
con l'aiuto del Signor Toledo, viene im-
prontata ad un progressivo rientro o
radicale perdita di quei clienti che
troppo indugiano nel pagare il loro
scoperto privando il produttore non
solo delle provvigioni, ma anche fal-
cidiando il loro « premio-credito ».

Il raggiungimento di quote di ven-
dite se è motivo d'orgoglio per il pro-
duttore o capogruppo, non deve tra -
dursi di li a pochi giorni in una deli-
cata situazione creditizia. Esigere il
prezzo fà parte della vendita e si può
portare a termine qualsiasi trattativa
una volta che con il cliente si siapar-
lato chiaro.

Concludendo proponiamo per i me-

si estivi:

1) campagna di potenziamento nei
pubblici esercizi,

2) assestamento e preparazione del-
le nuove fasi per settembre,

3) più rigido controllo sui crediti.

Tre punti importanti, tre precisi ob-
biettivi per questi nostri bravi colla-
boratori.
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Venticinque anni

La Signorina FORNO ADELAIDE, qui con il dott . PERICLE, il Sig.

SEPPE ed il Sig . ALBERTO, ha festeggiato, al suo posto di lavoro,

in questi giorni i 25 anni di collaborazione con la nostra Azienda.

Non c'è commozione più grande e più sincera nel porgere alla nostra

Direttrice Amministrativa, un ringraziamento profondo per la sua

devota ed appassionata collaborazione per il suo esempio di fedeltà

ed attaccamento al lavoro, sempre accettando responsabilità mag-

giori e mai lesinando la sua opera paziente e generosa in tutti i casi

in cui la sua coscienza di Dirigente, di collaboratrice e di donna

potevano portare vantaggio all'Azienda ed ai dipendenti di questa.

Profondamente grati alla nostra Procuratrice, Le rinnoviamo con sti-

ma, le nostre felicitazioni additando la Sua figura ai giovani col-

laboratori, dirigenti ed impiegati, affinchè da questa festa di la-

voro e di fedeltà, traggano i migliori auspici per il loro futuro .
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"Il Venditore Lavazza"
Avete ricevuto « Il Venditore Lavazza))?

E' una pubblicazione che la Società Lavazza
ha realizzato, in collaborazione con lo Stu-
dio Testa, appositamente per voi, Amici
Capi Gruppo e Venditori.

Non è uno dei soliti « manuali » con pre-
tese didattiche, ma un agile opuscolo viva-
cemente illustrato a colori e in bianco-nero,
presentato in elegante veste editoriale, « for-
mato tascabile », di facile e comoda consul-
tazione .

	

r

Esposte con chiarezza, il Venditore tro-
verà molte notizie riguardanti « il caffè »,
la « Lavazza » dalle modeste origini all'at-
tuale sviluppo industriale, cifre e dati sta-
tistici e merceologici, norme pratiche e istru-
zioni di lavoro destinate ai Venditori più
giovani e ai meno giovani.

Sfogliando le pagine dell'opuscolo, ricco
di immediati e sintetici articoli, i Venditori
troveranno un « concentrato » di suggeri-
menti e di utili consigli. Soprattutto per i
giovani Venditori, è una guida, un aiuto

prezioso per la loro preparazione a svolgere
i compiti e gli incarichi che saranno loro
affidati.

E' una piccola miniera di argomenti e
spunti che vi serviranno in cento occasioni
nel corso del vostro quotidiano contatto con
i Clienti ; solide argomentazioni per discutere
i problemi della vostra attività . Vi sarà più
facile conquistare la fiducia dei vostri Clienti
che vi riserveranno tutta la loro simpatica
accoglienza.

DALLA SCOPERTA DEL CAFFE' . ..

AL MODERNISSIMO STABILLMENTO

« LAVAllA DEI »

Dalla scoperta del caffè alla storia della
evoluzione industriale della Lavazza e fino
alle recenti campagne pubblicitarie, il Let-
tore è « condotto per mano » in un rapida
panoramica dell'attività della S .p .A. La-
vazza.
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Brevi « flash » introduttivi trattano del
« caffè » ; del « mercato italiano del caffè to-
stato » ; della « Lavazza » (origini e evolu-
zione) ; «automazione nello stabilimento La-
vazza oggi » e « il nuovo stabilimento per la
produzione del decaffeinato Lavazza Dek ».

Vengono poi illustrati gli a Autobar » e
le altre iniziative pubblicitarie della Lavazza.

« Il Venditore moderno » è il titolo della
parte centrale dell'opuscolo che tratta con
chiara concisione dei vari problemi di ven-
dita .

Una serie di « esempi di pubblicità La-
vazza » — confezioni, annunci stampa scelti
tra quelli realizzati nelle varie campagne,
« port-folio », riproduzione di oggetti pub-
blicitari, marchi, segnaprezzi e vetrofanie —
completa l'interessante rassegna che la La-
vazza è lieta di dedicare a voi, giovani e
anziani Venditori, nella certezza che l'ini-
ziativa incontrerà la vostra approvazione.

C'E' SEMPRE

UN PO' DI TEMPO LIBERO . ..

. . .nella vostra giornata, per « Il Vendi-
tore Lavazza »! Dedicategli qualche minuto
ogni giorno! Leggetelo quando avete un po '
di tempo libero : vi sarà utile !

Oggi o domani, vi aiuterà a risolvere
qualche problema . Conservatelo! Si tratta,

in fondo, di poche pagine che si leggono
in fretta. E, perchè no?, con piacere.

C'E' SEMPRE UN PO' DI POSTO . ..

. . .per « Il Venditore Lavazza »! E' un
amico che vi seguirà ovunque, ogni giorno:
occuperà solamente un piccolissimo spazio
nella vostra borsa di servizio o in una delle
vostre tasche!

LA LAVAllA LAVORA CON VOI !

Amici Venditori!
La Lavazza lavora con Voi! Ogni giorno

essa Vi dimostra la serietà e l' impegno con
cui si affianca, in cordiale collaborazione,
all'opera dei propri Venditori avviati verso
nuovi e maggiori successi di vendita.

Come nel primo semestre, che si è con-
cluso con i brillanti risultati che voi cono-
scete, anche nel secondo semestre la Lavazza
intende proseguire la sua azione per rag-
giungere nuovi straìi di consumatori con
nuove e potenti iniziative lanciate sulla scia
dei successi fino ad ora raggiunti!

Questa è la Lavazza! Questa è la colla-
borazione che spontaneamente vi offre.

Spetta a Voi, Venditori giovani e anziani,
saperla utilizzare veramente a fondo, per
realizzare maggiori guadagni!

Auguri, dunque : la nostra e vostra desti-
nazione è : VENDERE!
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l'automezzo
L ' automezzo è il Vostro strumento

di lavoro.
Esso Vi è stato fornito dalla Ditta e

il buon Produttore ha il dovere di cu-
rarlo come se fosse la « sua » macchi-
na . E' impensabile che il proprieta-
rio di un'automobile non applichi tutte
le considerazioni necessarie al buon
funzionamento ed all'estetica del suo
automezzo, acquistato magari con duri
sacrifici e che rappresenta per lui un
conseguimento di maggior benessere.

L 'automezzo rappresenta anche per
la Ditta un impegno finanziario con
relativi costi ed ammortamenti : un fur-
gone ben tenuto dura di più e costa (a
tutti) di meno, rientrando quindi nel bi-
lancio della Ditta che non è quindi co-
stretta a far fronte a spese di ripara-
zioni o di sostituzioni impreviste . Altri-

menti queste cifre devono essere de-
tratte da altri settori, ciò vuol dire un
po' di pubblicità in meno, minori pre-
mi, meno viaggiatori, minor importo da
destinarsi a studi, ricerche od esperi-
menti . Manutenzione e guida sono i
due pilastri su cui poggia la vita del-
l 'automezzo (e spesso anche del gui-
datore). Molte volte la negligenza nel-
la prima ed imprudenza nella seconda
possono provocare conseguenze tre-
mende.

La manutenzione deve essere sol-
lecitata da un amor proprio di buon
dipendente e dal controllo vigile dei
capigruppo e segretarie di deposito
che attraverso la cartella clinica della
macchina devono intervenire quanto
più frequentemente possibile. Parlia-
mo oggi della

MANUTENZIONE

E' bene ogni mattina controllare ac-
qua e olio . Cinque minuti preziosi per la
vita dell'automezzo.

Ricordate che a qualsiasi stazione di
rifornimento tali controlli vengono fatti
"gratuitamente" . Non fidatevi della lam-
pada-spia, perchè spesse volte non si ac-
cende e ciò avviene quando già il tutto è
quasi otturato e non permette più flusso
normale dell'olio.

Anche la qualità dell'olio è importan-
te : è conveniente usare solo olio di otti-
ma qualità e della densità relativa alla
temperatura.
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Anche le gomme rappresentano un ca-

pitolo essenziale : controllate frequente-

mente la pressione specie in previsione

di percorsi accidentati e . . . ricordateVi del-

la gomma di scorta, in modo che sia fun-

zionante quando Ve ne capitasse il biso-

gno . I battistrada devono presentare ga-

ranzia di sicurezza : controllate che la con-

vergenza delle ruote non abbia consumato

il copertone .

Una buona sistemazione della merce

oltre che rappresentare una reale como-

dità di prelievo ed una maggior salvaguar-

dia all'estetica delle confezioni, riduce an-

che la possibilità di sbandamento o di

sproporzioni di pressione sull'asse delle

ruote .
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Fate riparare immediatamente le even-
tuali ammaccature o incrinature riscon-
trate nella carrozzeria.

Con ciò si evita quel progressivo peg-
gioramento dovuto al « lasciar andare »
che provoca poi -Atri danni fastidiosi di
cui Voi, come responsabili, siete tenuti a
far riparare a "Vostre spese" il tutto.
Senza poi contare che in caso di incidente,
anche lieve, eventuali altre ammaccature
possono farVi passare dalla ragione al
torto.

Quando ricevete ospiti ci tenete che
la Vostra casa sia a posto . Lo stesso deve
essere per la Vostra macchina : Voi Vi
presentate davanti ai Clienti e, "per loro",
siete la Lavazza.

Oltre al lavaggio ed ingrassaggio quin-
dicinale (attenzione : siate presenti al mo-
mento dell'ingrassaggio e sorvegliate che
il grasso penetri davvero nelle apposite
sedi!), basta una spugna ed un po' d'ac-
qua per avere sempre il Vostro automez-
zo pulito ed in ordine. Sei minuti preziosi
per il Vostro automezzo e per la vostra
buona volontà!



problemi
d'oggi

LE RICERCHE DI MERCATO

Per ricerche di mercato

si intende la raccolta, la

classificazione, analisi ed in-

terpretazione dei fatti e dati

che concernono il problema

relativo alla distribuzione e

consumo delle merci e ser-

vizi.

Le tecniche che si possono

impiegare per condurre una

ricerca di mercato sono es-

senzialmente due : quantita-

tiva e qualitativa.

La tecnica quantitativa o

statistica si propone lo sco-

po di rispondere ai seguen-

ti interrogativi : « c h i »

« quando» e «dove». Ad

esempio : chi acquista il no-

stro prodotto? Quanti con-

sumatori acquistano il no-

stro prodotto e quelli della

concorrenza? Quanto acqui-

stano? Dove? ecc . Molti sono

i metodi che si possono im-

piegare per condurre una

ricerca quantitativa, fra cui:

le inchieste, le interviste, i

questionari, l'analisi delle

vendite.

La tecnica qualitativa o

psicologica mira a trovare

delle risposte reali e soddi-

sfacenti agli interrogativi

« come » e «perchè » stu-

diando le motivazioni dei

consumatori . Ad esempio,

per stabilire «perchè il no-

stro prodotto viene acqui-

stato » non è possibile, data

la complessità del processo

di decisione all'acquisto, fa-

re ricorso ad una tecnica

diretta, occorrerà bensì ap-

plicare una tecnica psicolo-

gica che consenta di sonda-

re ed evidenziare i motivi

palesi ed occulti che spin-

gono il consumatore a com-

perare il nostro prodotto.

Gli strumenti ed i metodi di

cui si avvale questa tecnica

sono principalmente : le in-

terviste di profondità, i te-

sti, le analisi dei ruoli, i so-

ciogrammi, i metodi etnolo-

gici, i metodi statistici, le

scale psicologiche di an-

sietà .
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Spesso nella ricerca di

mercato si impegnano con-

temporaneamente sia la tec-

nica quantitativa che moti-

vazionale che si integrano a

vicenda.

In questi ultimi anni le ri-

cerche di mercato hanno as-

sunto una importanza note-

volissima e ciò in conseguen-

za dell'estendersi dell'attivi-

tà produttiva su vasta scala

e del moltiplicarsi delle fasi

di distribuzione che hanno

sempre più separato il pro-

duttore dal consumatore

finale.

Il mezzo più efficiente per

operare un riavvicinamento

è dato appunto dalle ricer-

che di mercato, il cui com-

pito è di :

1) indirizzare la produ-

zione in senso tecnologico

(«che cosa » e « come pro-

durre »).

2) valutare le possibilità

di vendita («quanto » pro-

durre) ;

3) rendere funzionale la

organizzazione commerciale

(«come » e «dove vende-

re ») ;

4) fornire dati consunti-

vi per il controllo della pro-

duzione e della vendita, co-

sì da porre in evidenza le

ragioni per cui le vendite

possono diminuire nonostan-

te la perfetta efficienza

aziendale e viceversa.

Pertanto, un tempo, quan-

do la produzione era inferio-

re ai bisogni dei conSnmato-

ri, non si ponevano quei pro-

blemi di vendita che in se-

guito allo sviluppo della

produzione di massa ed al-

l'aumento della concorrenza,

sorgono oggi.

Attualmente è necessario

evitare il minimo errore nel-

la scelta della qualità e

quantità dei prodotti, nella

utilizzazione dei canali di di-

stribuzione, nelle campagne

pubblicitarie per evitare

sprechi : per questo le in-

dustrie devono tenersi co-

stantemente informate sul-

l'andamento del mercato.

La ricerca e l'analisi del-

l'informazione nell'azienda

moderna devono essere com-

piute da un ufficio che per

importanza occupa uno tra

i primi posti nella organiz-

zazione aziendale . Il compito

di tale ufficio è di contribui-

re alla preparazione delle

decisioni da prendere da

parte della direzione gene-

rale sia a lungo che a breve

termine . Le decisioni a lungo

termine riguardano il tipo

dei prodotti che la azienda

metterà sul mercato negli

anni futuri, il livello dei

prezzi, il volume della pro-

duzione e degli investimenti.

Le decisioni a breve termine

riguardano la determinazio-

ne di una zona di vendita,

il tino di pubblicità per una

determinata campagna di

promozione o di lancio sia a

carattere regionale che na-

zionale.
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CONCLUSA L'OPERAZIONE
5O°/o NEL VENETO

1° - Il 31 maggio si è conclusa nelle cinque pro-
vincie venete « l 'operazione 50 per cento » . Tale
operazione scaturita dall'intesa di un gruppo di col-

laboratori, è stata portata felicemente a termine con

entusiasmo profondo nel limite fissato dalla Dire-

zione al Sig . BENVENUTI, senza che un solo minuto
fosse sprecato e senza che un solo Cliente venisse
saltato . La foto mostra tutte le macchine che hanno
partecipato all'operazione schierate in Padova al fa-
moso Prato della Valle, mentre i concorrenti anda-
vano . . . in giostra .
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2° - Qui occorre fare un preambolo! All'inizio
delle operazioni qualcuno lanciò una scommessa su-
bito accettata . Un pranzo contro 2000 CM 1! Inutile
dire che tale margine è stato clamorosamente supe-
rato onde per cui 64 persone munite di discreto
appetito si sono riunite al ristorante Giardinetto (una
delle vittime illustri di tali campagne) per festeggiare
l'esito del programma . Chi offre il tutto è facilmente
reperibile per il sorriso verde e le mani rattrappite
dalla sorpresa . L'ironico sorriso dell ' Economo dimostra
chiaramente che lui nella spesa non c'entra nè come
autorizzazione nè come controlla, -Tutti gli altri visi-
bilmente soddisfatti ed . . . affamati .

3° - All'inizio del pranzo con la cerimonia delle
consegne al Sig . EMILIO dei risultati della Campagna,
il Sig . BENVENUTI proclamò MAGGIORA vincitore
della competizione « caccia al Cliente » e gli fu fatta
indossare la maglia gialla tra gli applausi generali
dei convenuti, che hanno potuto constatare che i!
Giulio, tanto fiato fa uscire tanto cibo fa entrare .



Il problema

de//'acquisto de/ caffè

1 caffè sono tutti uguali?

Come tutti i prodotti che

vengono dalla terra, il caffè

offre una grande varietà,

propria dei vari tipi di ter-

reni sui quali nasce e pro-

spera.

Vi è una stretta analogia

fra l'uva ed il caffè : e per

farci meglio comprendere

l'influsso dell'« humus » del-

la terra sulle varie qualità,

prendiamo come esempio i

nostri vigneti.

Tutti conosciamo l'impor-

tanza che ha il caldo sole

della bassa Italia sulle uve

che colà attecchiscono : ma

senza andare così distanti,

basta pensare a quale diffe-

renza di gusto e di resa so-

no assoggettati i vitigni del-

le nostre colline allorquan-

do sono più o meno esposti

ai raggi del nostro sole : vi

è talvolta una differenza sen-

sibilissima, che si traduce

in altrettanta innegabile dif-

ferenza nel vino che si gusta.

Trasportiamo tale diffe-

renza sulla pianta di caffè:

ed ecco come, al già diffici-

le mercato delle qualità, co-

sì diverse di prerogative una

dall'altra, si aggiunge una

più grande difficoltà : la co-

stanza negli acquisti.

Molti credono che acqui-

stare caffè sia un po' come

scegliere un menù al risto-

rante : un dito teso una vo-

ce più o meno gradita, un

prezzo e . . . tutto fatto! «Tan-

to, essi dicono, arriverà co-

me acquistato! » .

Qualcuno, più maligno o

saputello, vorrebbe aggiun-

gere « . . .arriverà tutto ugua-

' le» intendendo con tale

espressione parafrasare il

famoso detto che «di notte

tutti i gatti sono grigi »!

Se ciò in parte è vero

quando si parla di caffè to-

stato (la torrefazione ugua-

glia molte differenze e fa

apparire molto simili dei

caffè diametralmente diver-

si) non così si può afferma-

re per i caffè crudi : ma do-

ve poi risalta la netta dif-

ferenza è sul gusto in tazza,

che è il vero campo di para-

gone al quale tutti dobbia-

mo attenerci per giudicare

un caffè .
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Ed ecco allora sorgere il

problema del gusto inteso

come giusta armonia dei due

coefficienti di maggior risal-

to nell'approntamento di

una miscela : aroma e forza

in tazza.

Il primo è quel profumo

che sale nelle nari allor-

quando si sorbisce lenta-

mente la tazza, e che nulla

ha da vedere con il «Cor-

po » della tazza : questo (la

cosidetta «forza» è dovuto

alla ricchezza di estratto

secco, ed è dipendente da

fattori di crescita, di matu-

razione, di raccolta del caf-

fè stesso.

In queste prove, beninte-

so, si fa sempre astrazione

delle dosi usate, che debbo-

no essere rigorosamente

uguali di peso, di macinati].

ra, di quantità di acqua bol-

lente usata.

Alla stregua di quanto

esposto verrà così ben dif-

ferenziato l'acquisto del caf-

fè crudo : e non vi è chi non

veda quali difficoltà si pos-

sono incontrare nella scelta

delle qualità che, unite, do-

vranno dare sempre quel

«gusto» a cui il palato del

consumatore facilmente si

abitua.

E così chi chiederà ai Co-

starica, ai Guatemala, a certi

caffè Arabica dell'Africa, la

soavità e la delicatezza del-

l'aroma : ai caffè di S. Do-

mingo, Haiti, Venezuela, di

varie zone africane ed in-

diane, la forza in tazza;

mentre qualche altra prove-

nienza, e prima fra tutte il

Brasile, può avere contem-

poraneamente le due prero-

gative riunite in certe sue

speciali qualità, che godono

di particolare esposizione e

di ottimo terreno.

Così quest'ultimo, se di

collina, può senz'altro im-

partire maggior forza alla

tazza e più soave aroma:

mentre la stessa pianta, tra-

sportata più in basso, darà

un prodotto nettamente più

scadente pur manifestando

il medesimo aspetto esterno.

A questo punto si inserisce

una utile osservazione, che

è in fondo il segreto di una

grande Casa come la nostra

per quel che riguarda «ac-

quisti».

Molti, troppi affermano

che è facile in definitiva ac-

quistar Caffè : che tutti, più

o meno, si acquista caffè

dai medesimi venditori, per

cui quasi decade una certa

abilità nell'acquisto : e tal-

volta l'aspetto « esterno » di

una miscela preparata senza

troppo impegno, parrebbe

convalidare tale convin-

zione.

Badate invece dove esiste

la differenza, e quale impor-

tanza essa abbia.

Prendiamo, ad esempio,

un caffè Guatemala, un buon

caffè, senza dubbio, che è
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rinomato per dare aroma

alla tazza . Sembrerebbe fa-

cile acquistarlo «sulla car-

ta », tanto più che su tutti

i sacchi si potrà leggere la

scritta «Product of Guate-

mala ». Ma è questo vera-

mente il caffè di altura (tre-

mila piedi di altezza) che

unisce nel suo piccolo chicco

i maggiori pregi della sua

origine? O non sarà un Gua-

temala di mille, duemila pie-

di più in basso di produzio-

ne, con fava forse più gros-

sa ma con meno aroma in

essa?

Come si potrà sapere, ac-

quistandolo, che sia vera-

mente quello che si deside-

ra? A questo punto vale, co-

me per il vino, la conoscenza

diretta del produttore, del

cantiniere che l'ha prepara-

to ; a questo punto cessano

le aride trattative commer-

ciali, pur senza parlare an-

cora di frode o peggio per

fare entrare in gioco le cono-

scenze private, i decenni di

affare in comune, in una pa-

rola la «esperienza » acqui-

stata in anni ed anni di trat-

tative, di lotte, di discus-

sioni.

Questa è la vera forza di

una grande Casa di importa-

zione di caffè ; questa è la

chiave di tanti successi che

sembrano alla portata di

mano di tutti e che sfuggo-

no . . . di mano a tanti!

A tutti questi elementi

uniamo qui la dovuta atten-

zione nel provare giorno per

giorno, qualità per qualità,

i singoli componenti delle

miscele : e vedrete come, per

arrivare ad una costanza

degna di tale nome nel gu-

sto delle miscele, occorre

quasi arrivare al paradosso

che, per avere miscele co-

stanti, bisogna vvriarle

spesso!

Si intende con ciò riferirci

agli innegabili ritocchi ne-

cessari per pareggiare le

piccole o grandi differenze

che si rilevano negli arrivi

delle partite : ognuna di esse

fa storia a sè, perchè mai

si può verificare l'assoluta

identità fra prodotti che na-

scono dalla terra!

Talvolta anche noi possia-

mo sbagliare, è umano : ma

siate certi che laddove noi

sbagliamo una volta, gli altri

sbagliano tre : e, se rappor-

tate gli enormi acquisti no-

stri in confronto coi molto

inferiori altrui, non vi stu-

pirete di questa nostra af-

fermazione che parebbe es-

sere pretenziosa, ma non

lo è.

Aggiungete a questa no-

stra relativa sicurezza la

bontà delle nostre confezioni

per le quali non abbiamo

certo lesinato (vedi ad esem-

pio le scatole di banda sta-

gnata sotto vuoto od i cof-

fee-box brevettati) e com-

prenderete come si è cercato

di rendere sempre più co-

stante e sicura la bontà dei

nostri prodotti .
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Come tradurre
in argomenti di vendita
il problema degli acquisti

1° - CONOSCENZA DEL MERCATO DI ORIGINE

Considerate l'enorme superficie che
hanno i paesi che producono caffè, e quin-
di quante differenze possono esistere tra
tipo e tipo dovute alla diversa altime-
tria, composizione del terreno, agenti at-
mosferici, ricchezza d'acqua e metodi di
lavorazione .

Ora la Lavazza non ha solo una cono-
scenza generale di questi delicati proble-
mi, ma bensì una profonda conoscenza
specifica di ogni lotto di terreno e delle
peculiari caratteristiche del prodotto lì
coltivato.

Vantaggio peri Clienti : QUALITA'.

HNDURAS

G SALVADOR

	

NIOCARAGUA

Paesi produttori e loro produzEorie

.P DOMINICANA

VENEZLLELA

BRASILE

ETIOPIA

+rANDA

NENIA

CONCCI ELI A

TANGANICA

ARABIA

ROBUSTA

	

ARABICA
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2° - OFFERTE MIGLIORI

E' certo che la Lavazza acquistando
grosse partite, può godere di condizioni
migliori di altri torrefattori che acquista-
no partite più limitate.

Le Case esportatrici di caffè, conside-
rando la Lavazza la più grossa Cliente
Italiana, hanno interesse a sottoporle of-
ferte più vantaggiose sia per qualità e
prezzo.

Vantaggio per i Clienti : MINOR CO-
STO DI QUALITA' SUPERIORI.

3° - COMPOSIZIONE DI MISCELE

E' chiaro che acquistando grosse par-
tite, da diverse origini, si ha sempre la
possibilità di dare ai nostri prodotti una
costanza raramente riscontrabile in ana-
loghi prodotti della concorrenza . Inoltre
il nostro Laboratorio può analizzare con
la massima cura e con la più alta specia-
lizzazione merceologica quali possono es-
sere i gusti più vicini alle esigenze del
consumatore Italiano.

Vantaggio per i Clienti : COSTANZA
DEL PRODOTTO ED ADATTABILITA' A
TUTTI I MERCATI.

4° - LAVORAZIONE

Il segreto per la trasformazione delle
miscele crude in buon caffè sta nel siste-
ma di lavorazione che mantenga integra
la formula iniziale studiata in Laborato-
rio. La Torrefazione, nello Stabilimento
Lavazza, si effettua in impianti a con-
trollo elettronico che danno, con il loro
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automatismo, la massima garanzia di una
perfetta tostatura . Vengono quindi scar-
tate naturalmente le qualità con alta per-
centuale di difetti che necessiterebbero
di lavorazioni particolari e non adatte a
sopportare cicli automatici.

A questa fase se ne aggiungono due al-
tre di non minore importanza:

l' - La pulitura del caffè che avvie-
ne preventivamente alla torrefazione ed

elimina ogni impurità o corpi estranei che
possono nuocere al gusto.

2' - La maturazione, che avviene
dopo e che permette al calore raccolto
durante la torrefazione di penetrare nel
cuore del chicco e liberare le sostanze
aromatiche, senza volatizzarle.

Vantaggio per i Clienti : MASSIMA UNI-
FORMITA' DI RESA E PERFETTA OMO-
GENEITA' Di GUSTO E DI PRESENZA.

5' - CONSERVAZIONE

La perfetta conservazione del prodot-
to è l'ultimo anello della catena che per-
mette al consumatore di poter piena-
mente apprezzare i pregi che le fasi viste
precedentemente intendono realizzare . In-
fatti, mancando la conservazione, ogni
sforzo mirante ad offrire un buon prodot-
to come l'acquisto selezionato, la perfet-
ta miscelatura, un'adeguata torrefazione,
riuscirebbero vani.

Il prodotto Lavazza è offerto al con-
sumatore nella confezione « sottovuoto
spinto » cioè a totale estrazione d'aria, ed
ai rivenditori in imballi-brevettati con
doppia protezione, la prima in alluminio
contro l'ossigeno dell'aria e la seconda in
politilene che lo protegge contro l'umi-
dità.

Infatti è noto che tanto l'ossigeno
quanto l'umidità accelerano di molto l'ir-
rancidimento degli olii essenziali del caffè.

Vantaggio per i Clienti : CONSERVA-
ZIONE ASSOLUTA E PER LUNGO TEMPO
DEI PREGI DEL BUON CAFFE' E QUINDI
CONSUMATORI SODDISFATTI.
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VENDITE E VENDITORI

Il Deposito di Novara schierato in

bell'ordine prima della statistica . Non

sanno cosa gli aspetta!

Dalle Alpi al mare la chiassosa invasione
estiva è cominciata . Dapprima in sordina sotto
gli scherzi di un tempo bizzoso e stravagante
ed infine a ritmo sempre più serrato.

Alberghi, bar, pensioni, negozi e venditori
Lavazza sono sul piede di guerra, pronti a vi-
vere i loro « cento giorni da leoni » . Ed ognu-
no di essi ha fatto veramente il meglio per poter
sfruttare il momento favorevole approfittan-
do o della statistica o delle fasi 1-2-3 per visi-
tare la quasi totalità dei clienti e proporre loro
il Servizio Lavazza.

Abbiamo infatti notato, dalla relazioni e dai
contratti giunti in Sede, . un'offensiva di piena
efficacia con un numero di clienti- nuovi vera-
mente considerevole . Sui nastrini è un pullu-
lare cli campionature e le schede comuni regi-
strano una massiccia avanzata della nostra per-
centuale di clientela servita, che si avvicina
ormai al limite richiesto dalla Casa.

Ne fanno fede le numerose apparizioni di
ombrelloni, tovaglie G .C.P. che hanno ormai
dato alle nostre zone una configurazione quasi

uniforme, anche se le diverse esigenze di pro-
mozione hanno dato luogo a tattiche diverse.

Così a Imperia e Savona ha preso vita una
tattica di dare a tutti un po', creando per ogni
bar della costa una macchia di colore Paulista
che dura ininterrotta da Arenzano a Venti-
miglia.

Ottimo lavoro ha svolto il gruppo di Bar-
beris, che tra statistica e cambio di magazzeno,
non solo ha raggiunto le quote, ma anche
superato le vendite dello scorso anno com-
prendenti le zone di Albenga ed Alassio cedute
al collega Marini . Se a Savona si è potuto pas-
sare subito ad una fase di vendita, a S . Remo
invece si è ancora in una fase di organizzazione,
in quanto oltre al trasloco nel nuovo deposito
ed alla statistica, si è dovuto riimpostare un
problema di zone con l'immissione cli nuovi pro-
duttori . Se si aggiunge a tutto ciò il fatto che
il Marini è in attesa di divenire padre per la
seconda volta, si ha una chiara visione del far-
dello di preoccupazioni che il tenace Marini
ha dovuto superare . Ora con gli uomini tutti
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raggruppati sotto di sé in un vero deposito, si
marcerà molto velocemente sulla fase « 3 ».

All'ombra . . . di Preda buon bilancio dunque.

Genova e Chiavari attendono con fiducia
questi mesi estivi e Doria particolarmente ha
dissotterrato la scure di guerra, portando alla
conclusione buoni contratti . Anche in città, pur
non avendo un vero e proprio « momento turi-
stico » si è potuti arrivare a buoni traguardi.

Al di là del Bracco, Borra e C ., impegnatisi
a fondo nelle fasi, hanno portato a buoni piaz-
zamenti vecchi e nuovi produttori con la con-
quista di importanti punti strategici.

Sull'Adriatico si sono fatte le cose in gran-
de : da Lignano fino al Lido di Venezia una
fitta selva d'ombrelloni segue il vittorioso pas-
saggio dell'operazione 50',/0 , dando ai valorosi
recapiti di S . Donà, Portogruaro e Mestre la
possibilità di ottenere buone vendite ed un
successo pubblicitario senza pari.

Le parti litoranee delle provincie di Ferrara,
Ravenna, Forlì e Pesaro, portato a termine lo
statistico hanno tutte le carte in regola per una
buona campagna estiva ed il veterano Gasparini
farà certo ben figurare i suoi uomini.

Anche per i concessionari che hanno possi-
bilità balneari si dovrebbe prevedere un notevole
aumento di fatturato.

Sulle montagne la situazione si presenta non
molto differente . Ne fanno fede le promesse
dei ragazzi di Costantini a Cuneo che hanno
come meta il raggiungimento di molti quintali
in più, dei produttori di Torino che hanno a
disposizione alcune vallate o zone stagionali.
Così a Sondrio, Como e Brescia e Verona sono
decisi a non lasciarsi sfuggire l'occasione buona.
Nei depositi di Trento e Bolzano si respira
un'aria di grande attesa : meglio organizzati i
giri, più capaci i produttori, già più sentita la
pubblicità che troverà nell'Autobar un elemento
decisivo di richiamo, non v'è dubbio su una
buona riuscita.

Analogo il problema di Aosta, dove Giaco-
letti ha ormai in mano la situazione, dopo un
ottimo periodo di campagna G .C.P. Ed anche
in altre zone dove le montagne offrono agli

accaldati cittadini oasi di riposo e di fresco, i
venditori interessati fanno buona guardia, e di
zone di questo genere quasi ogni deposito ne
conta qualcuna.

Resta la Sardegna, ultima scoperta del tu-
rista cosmopolita, dove da Alghero a Olbia, da
Sant'Antioco a Cagliari, Fasano e Volpe hanno
ormai coperto ogni singolo comune dell'isola
che non ha solo le coste da offrire al turista
in vena di conoscere veramente i segreti cli que-
sta magnifica terra.

Le grandi città hanno un'aria dimessa e i
capogruppi interessati sudano anche per stirac-
chiare il mese di giugno sui traguardi fissati.
E di miracoli ne abbiamo visti parecchi!

Parola d 'ordine comunque per questi depo-
siti di città o di pianura è il giro statistico : siamo
infatti ormai al compimento di questa ciclopica
opera, in vista della già prossima « Rivoluzione
di novembre ».

Iniziate Torino, Milano, Sondrio, Aosta,
Ferrara, Arezzo, Siena e Perugia, mentre stanno
per essere ultimate Biella, Novara, Como, Ber-
gamo, Savona, Imperia, tutti i restanti depositi
stanno già lavorando su materiale nuovo.

Chiediamo a questi depositi di mantenere
in ordine il materiale già arrivato da Torino e
soprattutto ai capigruppo e segretari di:

1) mantenere nelle comparazioni tra vecchi
e nuovi nominativi lo schema di registrazione
imparato durante il servizio statistico;

2) fare le variazioni tanto sulle rubriche
che sulle schedine;

3) controllare i nominativi nuovi che ven-
gono segnalati dai venditori in modo che non

vengano trascritti su rubriche e schedine im-
mediatamente, ma sia controllato se nominativo
e indirizzo e denominazione non corrispon-
dano a qualcuno già inserito nella rubrica nuo-
va, magari sotto altro nome.

Ovviamente prima della spedizione a To-
rino delle rubriche per il cambio dei codici,
verranno eseguiti dei controlli in loco e se capi-
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gruppo o segretari avranno agito non confor-
memente alle istruzioni ricevute, non potranno
certo essere riconfermati.

Un programma così costo_-o pone la casa
nella condizione di preservare quanto faticosa-
mente è stato fatto e (l'altro canto un capo-
gruppo ha delle responsabilità di cui deve
necessariamente rispondere in base alla circo-
Lire n . 28, che integra il loro contratto di lavoro.

Quindi riepilogando:

l) Al 31 Agosto devono essere ultimate tutte
le fasi di statistica e controllo e deve essere
inviato a Torino il materiale raccolto.

2't Dalla Sede, dopo la perforazione, verranno
compilate le rubriche di conversazione, cioè
riportando accanto al vecchio codice il nuovo,
in modo che i depositi abbiano tempo di
riportare tali codici su schede credito, contrat-
ti G.C.P. e schede pubblicità.

L Entro il 30 di ottobre le rubriche salanti()
riportate a To-rrno, scrivendo accanto ad ogni
cliente il giorno di visita e l'ordire crono-
logiso di itinerario espresso con numerazione
progressiva .

Per le zone che abbiano più di 450 nomina-

tivi, il capogruppo toglierà dei comuni, fino

a ridurre l'attuale assegnazione al numero
sopra indicato. Tutti questi comuni faranno

parte di uni zona CC di spettanza del capo-
gruppo, che visitata regolarmente da lui po-

trà portare, con le opportune modifiche.
l'introduzione di un nuovo produttore.

41 Entro il F Dicembre i depositi dovranno ri-
cevere i primi blocchetti di CM I già intestati

ed in ordine di giro.

Lavoriamo quindi per queste mete, res'ando
a perta la campagna DEK, che inizierà nuova-

mente alla Televisione ii 2C Luglio nell'Arco-
aalcno e che per tutto Luglio ed Agosto sarà

in onda ogni nove giorni.

Stiamo per arrivare alla fase conclusiva del

programmi 1962 : chi avrà in mano dati sicuri

(vedi schedine Comune ; potrà essere avvantag-
giato notevolmente sui traguardi impartiti, com-

pletando e_1 amalgamando le funzioni del capo-
gru ppo che vanno dall'organizzazione del la-

voro di distribuz ione, all'incremento vendite,

al controllo del venduto e del credito.

PROGRAMMA PUBBLICITARIO

MESI LUGLIO E AGOSTO

T.V. — Arcobaleno - Miscela Levazza DEK:

1" trasmissione : 20 luglio

2" trasmissione : 29 luglio

3' 1 trasmissione : 7 agosto

1 ' trasmissione : 16 agosto

5" trasmissione : 25 agosto

Trasmissioni giornaliere - Miscela DEK - Paulista:

2° Programma:Programma Nazionale:

— Diurno - ore 12,15 e 12,50 — Diurno - ore 14,00 e 14,30

— Serale - ore 19,30 e 19,55 — Serale - ore 19,22 e 19 .50

Settimanali - Inserzione come da colloquio sul portafolio .
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