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II Sig . Seppe ed il Dr . Pericle
in un momento della loro
giornata di lavoro . Un nuovo
problema : nuove idee nasce-
ranno per guidare sempre in
avanti i 500 collaboratori del-
la Lavazza.

PONT/ FERMI

Alcuni fatti di questi primi mesi meritano di essere visti più da vicino

ed inquadrati poi nella giusta luce al fine di poter trarre le debite

conclusioni.

Il mercato d'origine ci offre delle variazioni molto interessanti per le

basse qualità . I paesi produttori, vuoi per vicende politiche, vuoi per

esaurimento di riserve, non hanno più caffè bassi da offrire con lar-

ghezza e i primi aumenti di prezzo si stanno proiettando già sul mer-

cato di consumo . Aggiungiamo inoltre i primi risultati della lotta con-

dotta contro il contrabbando ed avremo una progressiva scomparsa o,

per lo meno, limitazioni rigorose, delle offerte a 1000 e 1100 lire al

chilogrammo che da qualche tempo erano sentite in tutto il mercato.

Queste ristrettezze e la più incalzante offensiva da parte di aziende

di avanguardia facenti uso delle più recenti e costose iniziative di un

moderno marketing, rendono il mercato italiano sempre più difficile

a numerose aziende .
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E' in corso una dura selezione che vede impegnate tutte le forze a

disposizione per resistere il più a lungo possibile nella speranza di

poter arrivare ad un nuovo punto di equilibrio.

Una vendita di caffè con poco o nullo margine, forti sconti . larga

concessione di credito. costi d'imballo, piccole o grandi iniziative pub-

blicitarie, prestiti, riduzione di prezzi, perdita progressiva di qualità

fini, nuove spese di organizzazione. sono elementi di dispersione di

utile che poche aziende possono affrontare ed ancor meno superare.

Un sintomo dell'asprezza della lotta ci è dato ultimamente dal riaffio-

rare, più o meno occultamente del sistema della vendita a premio

contro ogni realtà di legge, e giocando su una compiacente omertà

da parte di molti venditori.

A questo punto però vi informiamo che un nuovo decreto ministeriale

del 6 marzo e pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale n 1'] 1-4 . riaffermando

la non autorizzazione della vendita a premi per il nostro articolo, vieta

inoltre all'esercente ( circolare n . 20592) la consegna di premi costi-

tuiti da merci che lo stesso cc non è autorizzato a porre in vendita in

base alla licenza di commercio in suo possesso » (par . B). Viene inoltre

sancito (par . A) e che per le operazioni a premio da parte di imprese

industriali, le autorizzazioni potranno essere rilasciate solo nel caso

in cui il valore dei premi offerti non risulti superiore al 10% del prezzo

di vendita del prodotto e che i premi devono essere consegnati diret-

tamente agli acquirenti dalla ditta produttrice che effettua l'operazione

e non tramite i rivenditori ».
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Con questa circolare vengono praticamente messe fuori legge tutte le

iniziative che Case produttrici di qualunque prodotto (dadi . polveri da

tavola, formaggi, ecc.) da anni andavano svolgendo, provocando quindi

da parte dei loro concorrenti delle reazioni e denunce là dove trove-

ranno effettuate tali vendite.

Pertanto il rivenditore sarà informato da più parti a smettere tali

illeciti e la voce di tanti lo farà recedere il più velocemente possibile

da una sua posizione di assenteismo o indifferenza.

Intanto decine di nuovi produttori Lavazza sono scesi in campo in tutte

le nostre provincie : prende corpo una struttura solida ed operante al

limite con sempre buone possibilità di sviluppo . Lo dimostrano le ven-

dite dei primi quattro mesi che mantengono il tasso d'incremento soddi-

sfacente dello scorso anno e la buona strada su cui sono avviate le vendite

dei nuovi prodotti.

Lo dimostra l'alto numero di clienti nuovi mensilmente acquistati, lo

dimostra il continuo richiamo che la pubblicità opera sui consumatori.

Possiamo continuare con il nostro programma ; con il giro statistico

PERNO fondamentale della nuova organizzazione del novembre pros-

simo, a cui non possiamo perdonare nessun indugio ; nelle fasi 2-3

elementi vitali nello sviluppo dell'Azienda, che devono essere svolte

con tempestività e continuità ; con il potenziamento ed il miglioramento

dei servizi interni di produzione ed amministrazione non secondi a

nessuno per l_ 'mportanza che essi rivestono nel buon funzionamento

del complesso Lavazza .
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Vendite e venditori . ..
, (e questa volta dovremmo anche aggiun-

gere "Statisticari "

Già perchè almeno il 50% dei nostri uomini

si è scatenato, liste alle mani, ad una ricerca

sistematica dei nominativi affidatigli . E pro-

prio in questi giorni incominciano ad arrivare

all'Ufficio Organizzazione valanghe di comuni

da ogni parte d'Italia, ordinatamente control-

lati da capigruppo e segretarie.

Molti depositi, consci della straordinaria im-

portanza di questo grande problema aziendale,

hanno svolto il lavoro in maniera perfetta, sen-

za indugi o riflessioni passive, dando prova an-

cora una volta della loro marcata e sensibile

collaborazione.

Sono depositi che meritano di essere menzio-

nati, perchè servano da esempio a tutti gli altri

e di confronto per altri, che pur avendo avuto

piú tempo non hanno ancora finito e marciano

al piccolo o piccolissimo trotto.

Asti ed Alessandria hanno in dodici giorni ter-

minato il loro compito, in una gara commo-

vente contro il tempo e le quote, raggiungen-

dole ambedue con ferma disciplina . Bologna e

Forlì hanno quasi terminato la loro fatica, Cre-

mona ha risposto con slancio (eccetto uno)

all'ordine impartito : a Brescia (e spiace dirlo)

abbiamo dovuto adottare ferme misure, ma ora

si è giunti quasi in porto. Pistoia è a posto e

così pure La Spezia, mentre sul resto della Li-

guria si è iniziato solo ora. A Bolzano e Trento

il prolungarsi della brutta stagione ha rallen-

tato il lavoro, mentre a Pavia si fatica ancora

troppo.

Bene invece a Padova, Rovigo, Venezia dove

« facendo per tre hanno fatto da sè » e tutto il

materiale è pronto per essere analizzato, dopo

lunghe sedute notturne. Anche a Milano, dopo

i controlli di rigore, si vedrà quel che è stato

fatto e come è stato fatto.

Ripetiamo a tutti che, essendo di necessità as-

soluta, per coloro che hanno cominciato, finire

entro i limiti fissati, il programma che è stato

enunciato andrà avanti lo stesso e chi è rima-

sto indietro ovviamente risentirà del suo ri-

tardo.

Sono in cantiere per il prossimo trimestre To-

rino, Aosta, Cuneo, Biella, Novara, Ferrara,

Siena, Arezzo, Perugia, Bergamo, e da agosto

la Sardegna e le nuove zone.

Prepararsi per tempo dunque ed una volta fi-

nito, anche qui inizieremo la fase « 2 ».
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Deposito di Brescia

Passando ora alle vendite ed alle azioni di pro-

mozioni, il quadro è superiore alle previsioni.

Dove il materiale è stato curato, le statistiche

a posto, le schede comune compilate, è facile

stabilire i comuni negativi e quindi agire di

conseguenza. Capigruppo ed Autobar sulle

scorte dell'elenco della circolare 31 hanno ini-

ziato un buon lavoro.

Anche qui Asti, Alessandria, Bologna, Forlì,

Parma, Milano provincia, Rimini, Mantova,

Cremona, La Spezia, hanno fatto del loro me-

glio, ma la menzione speciale va a Padova, Tre-

viso e Vicenza dove tutto il personale, dai ca-

pigruppo alle segretarie, ha svolto un'opera mi-

rabile dando vita ad un'azione di vendita mai

vista come svolgimento organizzativo e alta-

mente efficace . Senza contare poi che anche tut-

ti gli altri compiti sono stati eseguiti in un cre-

scente clima di entusiasmo, distensione e col-

laborazione . Un elogio ben meritato a questa

magnifica equipe ed al loro . . . allenatore!

Nelle zone « nuove » o di recente suddivisione

Fasano e Volpe (alias i Robinson dell'isola dei

pirati) stanno progressivamente aumentando le

loro vendite, tanto che da gennaio ad oggi lo

sbalzo in avanti è stato veramente lusinghiero:

le difficoltà delle lontananze non minano l'in-

calzante successo di questi buoni elementi . Pe-

rugia e Siena sostengono una buona andatura,

tallonati da Porli e Bologna dove si stanno rea-

lizzando primi traguardi di sicuro avvenire.

Pistoia, Aosta, Rovigo rappresentano il nuovo

fronte d'invasione Paulista ed i primi sbarchi

hanno già dato in mano numerosi e signifi-

cativi capisaldi.

Buon periodo pure per Savona, Imperia, Vero-

na e Cuneo, mentre Torino e Milano continua-

no la loro gara di campionato totalizzando pun-

ti su punti (ma la miscela Lavazza segna un

vantaggio rimarchevole per Torino).

Como, Brescia, Cremona, Pavia, Mantova, han-

no ottenuto un buon piazzamento, Firenze, La

Spezia, Novara, Biella hanno guadagnato mol-

ti punti e Venezia, Savona, Chiavari, Ferrara

e Modena, mantengono una buona posizione.

Chiusosi aprile (quante giornate di feste!) ci

si affaccia al periodo più intenso dell'anno, ma

sono così ambite le speranze di tutti noi, che

ognuno cercherà, .. nel proprio settore, di fare

quanto gli è stato ordinato .
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Da una gita in Riviera, un ricordo fotografico di
Barberis e Preda a Savona . ..

. . .e del personale del deposito di Imperia.
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SAPPIAMO FARE UNA

BUONA TAllA D/ CAFFÈ?

Tutti diciamo di sì, anche se
non ne abbiamo un'esperien-
za diretta, non fosse altro
che radunando le nostre co-
gnizioni . . . di spettatori al ce-
rimoniale quale è l'appron-
tamento della fragrante taz-
za, o in casa per mani della
mamma, della moglie, od al
Bar, sotto l'esperta mano del
Barman, dietro la sbuffante
macchina espresso.
Se poi il risultato è lungi dal-
l'essere quale noi ce lo at-
tendiamo, è facile addossare
la colpa al reo caffè, trascu-
rando od addirittura igno-
rando tante altre cause che
hanno un'influenza diretta
nell'approntamento dell'aro-
matica bevanda.

A questo punto è bene fare
una netta distinzione fra il
caffè allestito in casa e quel-
lo fatto al Bar : a prescinde-
re dai due ben noti «gusti»
diversi fra i due infusi, ve-
diamo insieme quali posso-
no essere i motivi più deli-
cati che possono guastare la
degustazione delle due tazze.

Figuriamo, innanzi tutto di
usare, per il caffè fatto in
casa, una buona miscela co-
me ad esempio la «Miscela
Lavazza» o la «Miscela Taz-
za Blu» : questi tipi sono
composti di qualità selezio-
nate e ben adatte ad essere

trattate con l'acqua riscalda-
ta a 92-96 gradi, come usual-
mente avviene con la mac-
chinetta napoletana : infatti

è vano sperare che sulla dro-
ga macinata passi acqua a
100 gradi come sarebbe ne-
cessario, perchè al momento
del rovesciamento una pic-
cola parte di calore sfugge,
e la polvere stessa abbassa
la temperatura.

Il primo inconveniente può
essere dato dalla non perfet-
ta pulizia delle macchinette.
Talvolta non basta lavare be-
ne con detersivi ed acqua
calda : vi sono due stagioni
all'anno (verso aprile-mag-
gio e settembre-ottobre) in
cui tutto, le stoviglie e posa-
terie in genere «sanno un
po' d'uovo » come dicono le
donne di casa : in quei giorni
è difficile ottenere l'assenza
di un leggero gusto « di vec-
chio» nella tazza, anche se
l'attenta massaia avrà tolto,
con la punta del coltello fo-
derata da uno straccetto pu-
lito, quel velo circolare di
nero negli interstizii della
macchinetta.

Vi è poi da dosare l'acqua:
sembra una cosa ovvia met-
terne tanta fino a raggiun-
gere, nella napoletana, il fo-
rellino di spurgo . E qui in-
terviene un piccolo accorgi-

mento, che può rendere la
tazza meno forte e meno gu-
stosa.

Allorquando la napoletana è
sul fuoco, prima ancora di
entrare in ebollizione, l'ac-
qua sale nell'interno ; e, se è
prossima all'orifizio (quel fa-
moso forellino) trabocca da
questo «friggendo» sulla
fiamma sottostante . Ed ecco
che allora la massaia, maga-
ri impegnata in altri lavori,
si precipita sulla fiamma
spegnendola, e capovolge la
macchinetta, sicura di avere
l'acqua a bollore, mentre ma-
gari questa non è ancora a
80-85 gradi!

Bisogna perciò che del va-

pore sbuffi con sufficiente
persistenza dal forellino, pri-
ma di capovolgere : ed avre-
te così ottenuto il miglior ri-
sultato.

Le altre macchinette (vesu-
viane o consimili) hanno un
minor rischio di insuccesso,

è vero : ma possono esser
fonte di gusto « amaro » o di
« cotto » in tazza, se la fiam-
ma non è stata ben regolata
ed ha surriscaldato la lamie-
ra superiore, facendo così
volatizzare gli olii aromatici
del caffè, molto labili e de-
licati.

Come si vede, molti fattori
influenzano la resa di una
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Torino . Torrefazione Università.
All'inaugurazione dei nuovi lo-
cali di questo importante cliente
hanno partecipato i Sigg . Emilio,
Cantarella, Garlandi.

buona miscela : e, per il caf-
fè fatto in casa, vogliamo ta-
cere dell'influenza della dose
e della macinatura.

Ma dove queste due caratte-
ristiche sono assolutamente
determinanti, è per l'appron-
tamento di una buona tazza
al bar.

Qui non si dirà mai abba-
stanza l'assoluto valore del-
la macinatura e della con-
servazione per la famosa
«crema» da ottenersi sem-

pre, per poter dare un buon
giudizio su di un caffè al
banco.

Infatti noi consigliamo i no-
stri produttori a non voler

neppure fare assaggiare un

caffè che, poco o tanto, non
abbia «cremato » : è prepa-
rarsi ad un certo insucces-
so, con valutazioni perciò er-
rate, pro o contro il loro stes-
so lavoro e la Casa che rap-
presentano. Si tenga ben pre-
sente che noi dobbiamo adat-
tare la macinatura ad ogni
tipo di macchina usata, e
non viceversa ; e questa ma-
cinatura, che indirettamente
implica anche il dosaggio del
caffè nel portafiltri, deve es-
sere collaudato dopo ripetu-
te prove per adattarla ai no-
stri caffè torrefatti.

E' un vero errore credere
che un caffè torrefatto, per

esempio a carbone, con cri-
teri personali diversi di tem-
perature, possa macinarsi in
modo perfettamente uguale
ad un caffè torrefatto a gas,
come sono i nostri, ed auto-
maticamente : non si può
perciò pretendere che due
manciate del nostro caffè,
prese magari come campio-
ne, possano adattarsi al ma-
cinino così come è stato re-
golato dal Cliente sui caffè
della concorrenza!

Un tal caso può essere una
eccezione, non una regola : e
conviene perciò adoprarsi af-
finchè un caffè cremi come
deve cremare, stringendo od
aprendo le macine, oppure
sostituendo il filtro, fino a
trovare il giusto punto.

Solo allora si potrà parago-
nare due caffè, e ritrarne le
giuste considerazioni sia ri-
guardo il prezzo, come per
la dose da impiegare.

Ecco perchè i migliori nostri
caffè, da bar, costano di me-
no degli altri nostri tipi mi-
gliori, da usarsi in casa : a
quelli infatti è richiesto solo
di non esser troppo forti,
perchè l'acqua è necessaria-
mente surriscaldata ed il va-
pore ad essa unito distille-
rebbe anche il legno, impar-
tendo così dei gusti magari
spiacevoli alla tazza .

I caffè per bar, purchè siano
di buona maturazione e, be-
ninteso, siano esenti da di-
fetti intesi come tali, quando
sono ben «cremati » danno
quasi sempre una buona taz-
za, ben accolta dalla massi-
ma parte dei consumatori.

Cerchiamo perciò di farla
gustare nelle migliori condi-
zioni «estetiche », perchè
nulla è più spiacevole di una
tazza di . . . brodaglia, fatta con
un caffè magari di pregio ma
mal macinato o, peggio, non
fresco di macinatura.

In questo caso la crematura
riesce difficilissima : ed ecco
la ragione per cui noi rac-
comandiamo il più possibile
di limitare al bar le vendite
di caffè macinato, il quale
dopo ventiquattro ore è già
in possibilità di dare noie ad
una perfetta resa in tazza.

Attenti dunque al caffè ma-
cinato lasciato all'aria, o mal
chiuso in un semplice sac-
chetto : attenti pure al maci-
nadosatore lasciato pieno di
merce macinata la sera in-
nanzi!

Tutto questo al mattino do-
po potrà essere fonte di di-
scussione col Cliente, che sa-
rà invece portato a dar colpa
dell'insuccesso a tutt'altra
causa.
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PROBLEMI D'OGGI

Ritorna d'attualità lo "Schedario Clienti"

Diversi indizi dimostrano un crescente interes-

se, da parte di Aziende di vari settori, per il

problema dello « schedario Clienti ».

Superati, da parte delle aziende più avvedute,

gli entusiasmi per le facili formule che, di vol-

ta in volta, hanno promesso in questi ultimi

anni, la soluzione di tutti i problemi commer-

ciali, e le illusioni sulle possibilità di ottenere

costanti aumenti delle vendite solo grazie al-

l'impiego di questo o quell'approccio partico-

lare, si tende a trovare un punto di equilibrio

delle diverse esigenze nell'attuazione di una

azione sistematica di organizzazione delle ven-

dite che si trova nello « schedario clienti » uno

dei pilastri centrali.

Gli obiettivi che sembra vengano posti co-

me scopo dello « schedario clienti » con sem-

pre maggiore frequenza sono i seguenti:

1) valutazione del mercato potenziale : attra-

verso la rilevazione e la schedatura dei clienti

effettivi e potenziali è possibile pervenire, in

molti casi, a valutazioni del mercato potenzia-

le più significative di quelle ottenibili in altre

forme. Nel caso della vendita di beni di largo

consumo, la schedatura dei negozi che ten-

gono i propri prodotti è essenziale per effettua-

re delle previsioni e stabilire delle quote di

vendita ; così operando i dati di carattere ge-

nerale (sui consumi, sui redditi, sulla popola-

zione) acquistano un più significativo valore

di controllo.

2) valutazione dei clienti effettivi e potenziali:

un'analisi della composizione della clientela,

attuale e possibile futura, è la premessa indi-

spensabile per impostare qualsiasi programma

(li marketing . Solo attraverso un'analisi del

numero dei clienti, della loro distribuzione geo-

grafica, del numero dei loro acquisti in un pe-

riodo dato, del valore medio di ogni acquisto,

della distribuzione degli acquisti ; per tipo di

prodotto, ecc ., ed il confronto di questi ele-

menti con previsioni sulle possibilità di vendita

ancora non sfruttate, è possibile interpretare

altri dati di carattere più generale ed elaborare

delle politiche;

3) analisi delle difficoltà di vendita : molti de-

gli elementi relativi alle « difficoltà di vendita »

sono ottenibili dallo schedario clienti . Viene

sempre più riconosciuto che solo attraverso una

attenta analisi delle difficoltà di vendita é pos-

sibile pervenire ad una razionale impostazione

della propria politica commerciale.

4) assegnazione di zone e quote di vendita:

accertamento dell'opportunità di affidarsi, nel-

la zona particolare, ad un certo numero di ven-

ditori;

5) organizzazione del lavoro dei venditori : de-

11



finizione della frequenza delle visite, degli iti-

nerari ecc.;

6) attuazione di attività promozionali : distri-

buzione di materiale pubblicitario, di sagomati,

invio di opuscoli e riviste, realizzazione di ini-

ziative varie;

7) controllo dell'attività di vendita : controllo

del numero delle visite, dei tempi di visita,

dell'andamento e della distribuzione delle ven-

dite, dell'operato dei singoli venditori, ecc.

Se esiste una certa unanimità sugli impieghi

degli « schedari clienti » nelle aziende più avan-

zate, la sua organizzazione è tuttavia meno

facile di quanto possa apparire a prima vista.

I punti essenziali che vengono posti in evi-

denza sono:

1. - il costo facilmente elevato degli schedari

clienti : un'azienda di prodotti alimentari che

operi su scala nazionale dovrebbe schedare fa-

cilmente 150-180 mila negozi : ad un costo di

circa L. 1000 per nominativo, sono 150-180 mi-

lioni solo per l'impianto dello schedario.

2. - la difficoltà di definire « chi »schedare:

a) nel caso di negozi, l'esatta classificazione sa-

rebbe quella ricavata dall'intestazione della

licenza. Il nome dell'intestatario della li-

cenza può però non corrispondere alla de-

nominazione sotto cui il negozio è conosciu-

to ; inoltre il proprietario della licenza e l'ef-

fettivo proprietario del negozio possono non

essere la stessa persona ; infine il gestore del

negozio può non essere il proprietario . Que-

sto per trascurare il caso, tutt'altro che raro,

che l'ordine sia intestato a un commesso o

ad un parente del negoziante o per non par-

lare dei frequenti cambiamenti di gestione

dello stesso negozio;

b) nel caso di gruppi di acquisto, la ragione

sociale può essere alterata nella pratica da

abbreviazioni o da sigle . Inoltre, anche in

questo caso, si hanno variazioni e modifiche

nella ragione sociale, che non sempre vengo-

no regolarmente comunicate affinchè siano

apportate le opportune variazioni nello sche-

dario.

3. - la difficoltà di individuare i nominativi:

esse sussistono non solo nei confronti dei clien-

ti potenziali, ma anche nei confronti dei clienti

effettivi . Le segnalazioni del venditore sono

molto spesso incomplete ; lo stesso cliente vie-

ne indicato in modi diversi o ad indirizzi di-

versi ecc ., e si hanno, quindi, facilmente più

schede per lo stesso nominativo.

4. - le difficoltà di aggiornamento : si calcola

che mediamente uno schedario già stabilizzato
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abbia il 20-25% di variazioni all'anno, tra cam-

biamenti di indirizzo o di denominazione so-

ciale, cessazioni, nuovi, ecc . L'azienda deve

quindi organizzare un lavoro complesso e fre-

quentemente gli schedari non sono aggiornati,

perdendo così il loro valore.

5 . - la definizione dei dati da rilevare : è questo

a giudizio unanime, il punto più scabroso, data

la tendenza a pretendere la rilevazione di

quante più informazioni possibili e le difficol-

tà di stabilire un obiettivo raggiungibile di dati

effettivamente rilevabili . Oggi sembra prevale-

re la tendenza alla massima semplificazione

delle schede cliente ed alla riduzione al minimo

possibile della registrazioni da effettuarvi sia

per semplificare il lavoro di aggiornamento, sia

per assicurare l'effettiva tenuta dello schedario,

sia per ridurne i costi.

Le aziende più avanzate in questo campo paio-

no infine nettamente orientate verso la tenuta

di uno « schedario centrale clienti effettivi » ed

uno « schedario centrale clienti potenziali »

unito o diviso dal primo, a seconda di come

questi ultimi vengono lavorati . I venditori, o le

organizzazioni di vendita periferiche, dispon-

gono a loro volta di propri schedari (nel nostro

caso i mastrini).

Nei limiti del possibile, lo schedario centrale

viene realizzato su schede perforate, per con-

sentire sia una rapida selezione e riproduzione

dei nominativi che un'elaborazione dei dati

rilevati.

Qualunque soluzione si adotti l'organizzazione

dello « schedario indirizzi » non va affidata a

personale di secondo piano, si tratta di un pro-

blema complesso che richiede, se non altro per

la definizione dei dati da rilevare e dei criteri

d'utilizzazione, l'opera dei dirigenti più elevati.

Uno dei problemi gravi che le aziende devono

affrontare, specie quando sono in una fase ini-

ziale della loro organizzazione della vendita, è

quello della valutazione dei clienti potenziali.

Con questo termine si intende generalmente

un complesso di lavori che può comprendere

anche la stessa rilevazione degli indirizzi dei

possibili clienti . In ogni caso le attività pre-

viste sono, di norma:

1. controllo degli elenchi degli indirizzi (li

clienti potenziali rilevati da diverse fonti,

correggendo gli errori negli indirizzi stessi

ed eliminando i nomi relativi a ditte cessate,

inesistenti, ecc .;

2. accertamento dell'effettivo interesse da par-

te dei nominativi ad acquistare prodotti del

tipo di quelli venduti dall'azienda . Ad es .,

nel caso di rivenditori, si dovrà appurare se

essi trattano quei prodotti ;
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3. valutazione della potenzialità d'acquisto;

4. accertamento di chi è attualmente il loro

fornitore per i prodotti in questione;

5. valutazione delle probabilità di acquisirli

come clienti e, eventualmente, definizione

degli accorgimenti da adottare per divenire

loro fornitori.

Il lavoro di individuazione e valutazione dei

clienti potenziali viene, di norma, svolto par-

tendo da elenchi scritti su fogli, rubriche, ecc.

o da schede, e consiste nell'appurare gli ele-

menti sopra indicati e nel riportarli sugli elen-

chi o schede stesse.

Le tendenze sono di fare effettuare questo

lavoro:

I. al venditore a cui è assegnata la zona in cui

risiedono i presunti clienti potenziali;

2. all'ispettore che supervede alla zona;

3. a personale specializzato, appositivamente

addestrato.

Non sembra possibile indicare a priori un si-

stema ideale : la scelta tra le varie persone a cui

affidare il lavoro risulta dipendere principal-

mente da quattro fattori : tempo a disposizione

delle singole persone ; numero dei nominativi

da controllare ; costo delle varie soluzioni ; diffi-

coltà del lavoro di controllo e valutazione.

In ogni caso, è opportuno tenere presente che,

salvo che esistano particolari ragioni o il nu-

mero dei clienti, effettivi e potenziali, sia parti-

colarmente esteso, la soluzione piú economica

risulta quella di fare effettuare il lavoro al ven-

ditore o all'ispettore della zona, in quanto è

così frequentemente possibile abbinare alla vi-

sita di controllo anche la prima visita di ven-

dita. Inoltre in molti casi è proprio attraverso

l'offerta di vendita che si può arrivare, con esat-

tezza a conoscere gli elementi richiesti sul pre-

sunto cliente. Infine, per molti prodotti, specie

se nuovi, la situazione può essere dinamica : una

buona argomentazione di vendita può convin-

cere il cliente a tenere o consumare il prodotto

stesso.

Una soluzione che si fa strada nelle grandi or-

ganizzazioni e nei casi in cui la prima visita

presenta un grado particolare di difficoltà è

quella di impiegare personale specializzato

nella « conquista » di nuovi clienti . Si tratta di

venditori particolarmente qualificati, una spe-

cie di « truppa » d'assalto incaricati sia dell'azio-

ne di « censimento » che di quella di « rottura ».

I nuovi clienti conquistati o individuati ven-

gono quindi passati all'organizzazione di ven-

dita normale.
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QUI AUTOBAR

Tempo di primavera . . . Tempo di Paulista. E'

il magnifico annuncio pubblicitario sulla rivi-

sta Vendere del mese di Aprile.

E non vi è produttore che non sappia come

un lancio così gentile ed appropriato non fac-

cia nascere in chi lo vede (e sono molti gli

esercenti che ricevono le riviste) una pioggia di

domande e di campionature . Occhi aperti

dunque.

Tempo di primavera è come Tempo di semi-

na, Tempo di Estate : un periodo di nuovo rac-

colto.

Alberghi, pensioni, bar, chioschi si stanno

aprendo con ritmo impressionante ; ognuno di

essi vuole avere qualcosa di nuovo, di impor-

tante, di attraente da offrire e noi siamo pronti

Salò - Bar Hotel Benaco - Cliente conquistato
da Fantino e Granata .

Tempo di primavera
tempo dí Paulista

quest'anno con una tale varietà di articoli (la

far strabiliare.

Ed in più articoli di gran classe studiati e rea-

lizzati con signorilità e con materiale di pri-

missima scelta tanto da essere ricercati e dai lo-

cali di lusso quanto dai piccoli che vogliono

diventare i più belli del paese.

Abbiamo visto infatti in recenti giri come al-

cuni tra i nostri collaboratori (e tra questi un

merito particolare va a Granata) abbiano saputo

sfruttare con decisione e prontezza quanto noi

offrivamo e realizzare dei contratti quasi . . . in-

sperati.

Soprattutto la piccola clientela è allettata forte-
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mente dal basso impegno che la Casa richiede

ed altri produttori hanno sperimentato con

successo contratti Tipo con 4 tovaglie, 36 tazze

e 2 vassoi, o 2 ombrelloni e 4 tovaglie facendo

fiorire la loro zona di tanti piccoli giardini Pau-

lista.

L'anno del Paulista è cominciato : e si traduce

ogni giorno in più chili e più interesse per il

nostro nome . Avete già visto i dondoli? Avete

già visto le nuove luminose Paulista? Ed altre

novità sono in cantiere per rendere poi age-

vole il passaggio alla stagione autunnale.

Produttori, capigruppo, autobar . . . buona caccia

per l'anno 1962!

QUI AUTOBAR
DEL VENETO

Operazione 50% . Chi guarda queste foto può

pensare alle famose forze d'invasione alleate

che si presentarono il 6 Giugno 1944 davanti

alle spiagge di Normandia . Sì . . . tutte le perso-

ne che vedete sono « Lavazza » impegnate in

una grande azione programmata e diretta dal

Benvenuti, che con « nuove formule » opererà

per alcuni mesi nelle provincie Venete realiz-

zando le fasi 2-3 . C'è da leccarsi i baffi a pen-

sare ai risultati ma tutto è stato studiato, non

un minuto viene sprecato . Ogni Comune è spaz-

zolato a dovere, ogni chilogrammo presentato

viene venduto, ogni silos e sagomato viene im-

piegato con successo, e quel che più conta ogni

uomo impara ad essere un motore vitale per

avviare, in seno alla nostra Organizzazione,

un prezioso lavoro . Nulla è stato trascurato ed

una bella sbandierata di manifesti rende tutti i

Comuni Veneti vestiti da Paulista, e nelle loro

strade è un intersecarsi allegro e veloce delle

decine di automezzi Lavazza su cui produttori,

capigruppi convenuti da più provincie fanno a

gara per dimostrare che nel Veneto . . . « Arri-

vano i Titani » .



Questi benedetti automezzi
	 non ci fanno veramente dormire!

Ci pensate al fulmineo svi-

luppo del nostro autoparco

in pochi anni? Ci pensate

quanto erano già assillanti

pochi anni fa, quando erano

intorno al centinaio, in con-

fronto allo smisurato impe-

gno che ora richiedono, men-

tre con gli ultimi arrivati si

supera il mezzo migliaio?

L'impegno non si limita al

già grave compito di provve-

dere tempestivamente a tut-

te le richieste di produttori

nuovi, di zone nuove : si as-

somma a quello ben più gra-

voso dell'amministrare tale

imponente massa di auto-

veicoli, curare le riparazioni,

la manutenzione, la vita in-

somma che il mezzo mecca-

nico vive nell'effettuare il

suo lavoro.

Ogni nostro guidatore do-

vrebbe sempre avere un pen-

siero a tale cumulo di re-

sponsabilità che i nostri di-

rigenti a ciò preposti, affron-

tano ogni giorno, pensando

a quante insidie può esser

preda se si lascia influenza-

re dal desiderio, proprio del

più giovani, di trascurare le

più elementari norme di pru-

denza e di attenzione quan-

do un buon motorino lo spin-

ge, o quando una sempre

possibile contrarietà lo di-

strae da ciò che è la buona

guida!

Questa « buona guida » è fat-

ta di tante piccole attenzioni

che, se sono pur consiglia-

bili per autoveicoli privati,

diventano addirittura indi-

spensabili quando si usa un

automezzo industriale e, per

di più, non nostro.

Non basta che un produttore

sia in gamba coi Clienti o

col suo quantitativo assegna-

to : occorre che non rovini

l'arma che la Casa gli ha as-

segnato per vincere la sua

battaglia, perchè in tal caso

non si può più fare astra-

zione da questi elementi per

giudicarlo idoneo a conti-

nuare.

Pensate alla quantità di ruo-

te, di motori, di milioni in-

somma che circolano ogni

giorno col nostro biglietto da

visita stampato ben vistoso

sulle pareti degli automez-

zi : pensate a come sarà fa-

cile giudicare il buon com-

portamento di ogni produt-

tore dando una semplice

occhiata alla pulizia, alla ma-

nutenzione del suo furgon-

cino e vi convincerete che ci

sarà altrettanto facile assom-

mare gli elementi positivi o

negativi a favore di una zona

o di chi è preposto alla Di-

rezione di essa.

Vastissima sarebbe la quan-

tità di rilievi, di considera-

zioni, di consigli da impar-

tire per una più corretta con-

servazione del nostro auto-

parco : dagli sfregi alle car-

rozzerie causati dalle mano-

vre « avanti-indietro » od a

serpentina, allo scardina-

mento delle porte per lo

« sbattere » di esse con ma-

novre degne di un carro

merci delle FF.SS . ; dai cam-
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bi di marcia senza criterio,

alle curve eseguite in velo-

cità, con macchine sovente

mal caricate, o col carico

spostato.

Non tutti sanno dell'impor-

tanza nel saper distribuire il

carico, specie dopo la metà

della giornata lavorativa ; e

quanti, specie d'inverno su

strade slittanti, hanno visto

come sia più frequente tale

incidente, che in qualche

caso ha lasciato gravi con-

seguenze!

E qui dobbiamo toccare il

tasto, purtroppo tanto di at-

tualità, dei sinistri stradali.

Non ci stancheremo mai di

raccomandare ciò che tutti

oggi, e con giusta insistenza,

vanno raccomandando : sta-

te attenti, attenti quando gui-

date! Salendo sul vostro fur-

goncino pensate che non è

una Giulietta od una Mase-

rati! è un veicolo industriale,

perciò privo di tante como-

dità e non previsto per certe

acrobazie, proprie semmai

di ben altri veicoli . Sarà inu-

tile sperare di fare dei supe-

ramenti, di abbordare delle

curve, di ottenere delle pre-

stazioni che si addicono ad

'utovetture ; le gomme de-

nunceranno inesorabilmente

tali eccessi e tali pretese : e,

alle ruote di demerito per

il guidatore, si potrà aggiun-

gere il rischio del sinistro.

Tocchiamo ferro se volete:

ma quando questo avviene,

bisogna essere assolutamen-

te pronti ad inquadrare ra-

pidamente la situazione .

Se la colpa è vostra (distra-

zione, precedenza non con-

cessa, tardivi riflessi, ecc .)

avete ben poco da fare, sal-

vo che seguire le norme a

suo tempo impartite . Rasse-

gnatevi subito a dover pa-

gare di tasca il danno che

tale vostra colpa ha cagio-

nato al nostro automezzo,

ben sapendo che quelli arre-

cati ad altri sono coperti dal-

l'Assicurazione.

Quando la colpa è altrui, o

almeno giudicate che o tut-

to od in parte ciò sia vero,
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dovete preoccuparvi di pro-

curare nel vostro interesse

tutti i dati necessari e le pro-

ve inerenti a diminuire od

a cancellare la vostra respon-

sabilità nel fatto : e qui in-

terviene la buona regola del-

la Magistratura Italiana, che

dà la ragione a chi sa docu-

mentarla meglio con un buon

numero di persone presenti

al fatto . Badate bene che non

abbiamo detto testimoni, per-

chè sappiamo per vecchia

esperienza come difficilmen-

te si trovano «testimoni »:

persone presenti al fatto in-

vece sì . E' infatti errato cre-

dere che una persona, solo

perchè è giunta pochi istan-

ti dopo un sinistro, non pos-

sa essere utile nel riferire

dati interessanti l'episodio:

e la nostra esperienza ci in-

segna ancora che in molti

casi queste persone sono sta-

te determinanti nel far ag-

giudicare le giuste respon-

sabilità.

A questo punto sappiano i

nostri guidatori che la no-

stra Casa è sempre in con-

tatto con un Ufficio Legale

preposto al vaglio di quei

sinistri per i quali si può spe-

rare di alleggerire gli adde-

biti che, logicamente, noi

dobbiamo accollare a quei

guidatori responsabili dei si-

nistri non risarciti dalle con-

troparti . Anche qui bisogna

però distinguere : se per un

danno di 10 o 20 mila lire

si dovesse far intervenire

sempre l'Ufficio Legale, pro-

babilmente la salsa costereb-

be più del pesce ; e perciò in

tali casi dovrà essere il no-

stro guidatore ad interveni-

re di persona per incassare

o far incassare l'importo del

danno.

Vogliamo concludere tale

rassegna con un tipo di si-

nistro che sta prendendo

una brutta piega ed una in-

tensità preoccupante : vo-

gliamo alludere al furto con

più o meno scasso dell'au-

toveicolo, fermo con merce

in posti più o meno logici,

ad ore talvolta strane, o ad-

dirittura davanti al cliente:

lo stupore nostro sta nel-

l'aver constatato che in cer-

ti casi la macchina è stata

lasciata aperta, o senza aver

innestato l'antifurto, o, peg-

gio ancora, con le chiavi nel

cruscotto!

La Società Assicuratrice ci

ha giustamente diffidati che

non riconoscerà più non solo

il valore totale della merce,

ma anche la validità della po-

lizza nei casi più conclamati.

E noi dobbiamo doverosa-

mente far presente ai nostri

guidatori che, in caso di tali

furti, essi verranno addebi-

tati del 15 per cento del va-

lore della merce rubata, sal-

vo addebito totale del furto

nei casi troppo sfacciati co-

me quelli dianzi riportati.

«Dura lex, sed lex » : ed

ognuno, siamo certi, non po-

trà che incolpare se stesso

delle spiacevoli conseguenze

a tali forme di disattenzione.
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LE GROSSE
novità

Da un pezzo . ormai, si parlava di « grosse no-

vità » Lavazza in programma per il 1962.

Vediamole ora più da vicino . Di che si tratta?

Per il Lavazza Dek il caffè senza caffeina ma . ..

buono, la Lavazza ha deciso : PER TUTTO IL

1962 LAVAllA DEK SOLO IN LATTINE

SOTTO VUOTO SPINTO !

Con questo impegno, apparso sui quotidiani e

sui rotocalchi a grande tiratura, trasmesso con

annunci radio, la Lavazza ha dato il via ad una

nuova grossa campagna di prestigio per il decaf-

feinato Lavazza Dek.

Perchè solo in lattine?

Perché solo nelle lattine si mantengono intatti

il profumo e l'aroma di un decaffeinato supe-

riore! Ciò non avviene per altri decaffeinati,

messi in commercio in confezioni non metal-

liche, che sono quindi destinati a conservarsi

solo per poco tempo.

Il Dek, con le sue particolari doti di gusto, è

una grossa « trovata » in campo alimentare ; con

il Dek la Lavazza va incontro a quei « nostalgici

del Caffè » che, non potendo prendere il caffè

normale, si rifugiavano fino ad ora nel decaffei-

nato e dovevano rassegnarsi a non poter gustare

in tutta la sua fragranza l'aromatica bevanda.

La Lavazza desidera perciò, usando solo la lat-

tino sotto vuoto spinto, che nulla si perda del

prezioso aroma del Dek .

Con questo nuovo tipo di Lavazza Dek, che si

affianca a quello in grani, sempre in lattine sotto

vuoto spinto, la Lavazza apre nuove e più vaste

prospettive di vendita per il suo decaffeinato:

per i consumatori una maggior comodità ; per i

vostri clienti risparmio di tempo ed una mag-

giore varietà di assortimento, e per voi, amici

venditori . . . maggiori affari e più guadagni in

vista!

Avete visto a gennaio che razza di successi han-

no riscosso gli « Arcobaleni » realizzati per il

Lavazza Dek? Bene : a luglio, amici, faremo il

« bis »! Sarà un « bis » coi fiocchi, questo, con

una smagliante serie di « Arcobaleni » in cui il

nostro indovinato slogan « Lavazza Dek caffè

senza caffeina ma. . .! buono » - sempre come te-

ma centrale della campagna pubblicitaria - non

sarà solamente declamato ma addirittura CAN-

TATO sulle note di un brioso motivo musicale

che è destinato a riscuotere la simpatia del pub-

blico. Simpatia per il motivo e, quindi, per il

« Lavazza Dek », ormai sicuramente lanciato

sull'onda dei numerosi successi fino ad ora rag-

giunti dalle iniziative Lavazza.

Ricorderete che, dopo il « boom » iniziale, i suc-

cessi di vendita Paulista sono sempre aumentati

ad ogni nuova confezione (125-250 grammi in

grani ; 125-250 grammi macinato; 100 grammi

in grani) . Ora per venire incontro alle numerose

richieste, Lavazza esce con il sacchetto di Pau-

lista da 100 grammi, anche macinato!
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Qualcuno potrebbe allora domandarvi : « Se il

Dek è confezionato solo in lattine, perchè il

Cafè Paulista si trova anche in sacchetti? ».

Ma chi meglio di voi può sapere che Paulista

è sempre «fresco come il pane quotidiano? ».

Per fare conoscere tutto ciò a un grosso pubblico

di consumatori, come ogni anno a settembre

scatterà una forte campagna pubblicitaria con

annunci sui quotidiani e periodici, comunicati

radiofonici e televisivi, e nuovissimi films a

colori .

Con il Dek solo in lattina per tutto il 1962 in

grani e macinato, e Paulista da 100 grammi

anche macinato, possiamo fin d'ora fissare un

appuntamento per un nuovo aumento dei vostri

guadagni.

Successi di vendita, quindi, con Lavazza per

il 1962!

Ma non è ancora finito. . . in settembre vedremo

altre « grosse novità ».

Per il momento acqua in bocca!

COMUNI M

SOLO IN LATTINE
PER TUTTO IL 1962
LAA DEK
it

,AVE,
FFSENZA CAFFEINA MA . .!

BUONO

111t~
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LA CAMBIALE

NOZIONE

La cambiale, che è il prototipo dei titoli di
credito all'ordine e costituisce un valore
che si converte in denaro alla scadenza,
consiste formalmente in un rettangolo di
carta bollata, contenente o l'ordine incondi-
zionato di pagare una somma determinata
(ed allora è chiamata cambiale tratta o co-
munemente tratta) oppure la promessa in-
condizionata di pagare una somma deter-
minata (ed allora è chiamata vaglierò cam-
biario o cambiale diretta o comunemente
cambiale).

Nelle prime parti principali sono il traente
(colui che emette l'ordine di pagare), il
trattario (colui al quale viene ordinato di
pagare) ed il prenditore (colui al quale de-

ve essere effettuato il pagamento) ; nella
seconda l'emittente (colui che promette di
pagare) ed il prenditore (colui al quale de-
ve essere effettuato il pagamento).

Nella cambiale tratta il traente non assume
quindi la responsabilità diretta del paga-
mento, che ordina al trattario, rimanendo
però obbligato verso il prenditore, se quel-
lo non accetta la tratta o non la paga, men-
tre nella cambiale diretta l'emittente è l'ob-
bligato principale ed il titolo è completo
con la sua sottoscrizione.

REQUISITI DELLA CAMBIALE

1. La denominazione di cambiale inserita
nel contesto del titolo : non può essere
semplicemente messa a margine o in
testa o in calce.

2. L'ordine o la promessa incondizionata di

pagare una somma determinata : se que-
sta è scritta in lettere ed in cifre, in caso
di difformità prevale l'importo scritto in
lettere.

3. Il nome di chi è designato a pagare.

4. Il nome di colui al quale, o all'ordine del
quale, deve effettuarsi il pagamento : la
cambiale tratta può essere anche emes-
sa all'ordine dello stesso traente o di pù
persone, ma è escluso che possa essere
emessa al portatore.

5. La sottoscrizione autografa di chi emet-
te il titolo.

6. La data ed il luogo di emissione.

7. Il luogo di pagamento : può essere indi-
cato anche un luogo diverso dal domici-
lio del trattario o dell'emittente, nel qua-
le caso la cambiale dicesi domiciliata.
Se manca l'indicazione del luogo di pa-
gamento questo s'intende stabilito al do-
micilio del trattario o dell'emittente.

8. La scadenza : può essere stabilita sola-
mente a giorno fisso, a certo tempo data,
a vista od a certo tempo vista ; in man-
canza di indicazioni al riguardo s'inten-
de pagabile a vista. Per le cambiali a vi-
sta la presentazione per il pagamento
deve avvenire entro il termine di un an-
no dalla data di emissione, termine che
però può essere abbreviato dal traente
o dai giranti.

9, Il bollo : è graduale, commisurato alla
somma ed alla scadenza nella seguente
misura : fino ad un mese 2 per mille, da
uno a quattro mesi 4 per mille, da quat-
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tro a sei mesi 6 per mille, oltre sei mesi

ed a vista 12 per mille.

Mentre la cambiale non regolarmente bol-

lata non perde la sua natura, ma è ineffi-

cace come titolo esecutivo, ed alla mancan-
za di indicazioni riguardanti il luogo di

pagamento e la scadenza si supplisce con

te presunzioni di legge già viste, la man-

canza degli altri requisiti fa perdere al do-

cumento il valore di cambiale . Non è esclu-

so comunque che questi ultimi possano es-

sere completati successivamente dal posses-
sore del titolo, cosiddetto in bianco, a con-

dizione che questo completamente succes-

sivo sia già previsto inizialmente e sia con-

ferito al successore il potere necessario.

ACCETTAZIONE

La presentazione della cambiale tratta al

trattario per l'accettazione è generalmente

facoltativa fino alla scadenza, ma il traente

può stabilire un termine iniziale ed uno

finale.

L'accettazione è espressa mediante le paro-

le «accettato » o «visto » oppure mediante

la semplice firma del trattario, apposte sul

documento, e può essere limitata anche a

parte della somma, mentre qualsiasi altra

restrizione equivale a rifiuto di accetta-

zione.

E' consentito inoltre al traente, ma solo se

non si tratta di cambiale pagabile in luogo

diverso dal domicilio del trattario o a certo

tempo vista, l'inserzione da parte del traen-

te della clausola « senza accettazione », per

effetto della quale viene vietata la presen-

tazione al trattario per l'accettazione.

AVALLO

Il pagamento di una cambiale può essere

garantito da una terza persona, relativa-
mente a tutta od a parte della somma, me-

diante una firma preceduta dalla formula

« per avallo ».

L'avallo può essere dato per il traente,
l'emittente, l'accettante od uno dei giranti

ed impegna chi lo presta allo stesso modo

di colui per il quale viene prestato.

GIRATA

Il prenditore della cambiale può trasferire
tutti i diritti ad essa inerenti mediante gi-

rata apposta sul retro del titolo sotto forma

di indicazione della persona alla quale, in

vece sua, deve essere effettuato il pagamen-

to, apponendovi inoltre la propria firma.

Se manca la suddetta indicazione si parla

allora di girata «in bianco », che consiste

praticamente nella sola firma del girante.

Chi riceve la cambiale girata in bianco può

completare la girata con il proprio nome o

con quello di altra persona, oppure può gi-

rare a sua volta la cambiale ad una persona

determinata o di nuovo in bianco, oppure

può trasmettere la cambiale ad un terzo

senza girarla.

La cambiale inoltre può essere girata con

la formula « per l'incasso » (equivalente al-

la formula «per procura »), nel qual caso
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il girante non perde il possesso del titolo,
oppure con la formula «in garanzia » rela-
tivamente ad un rapporto di credito che si
è stabilito fra girante e giratario . In en-
trambi i casi il giratario può girare a sua
volta la cambiale solamente «per pro-
cura ».

PAGAMENTO

Il pagamento può essere richiesto al trat-
tario o all'emittente, presso il domicilio in-
dicato nella cambiale, dalla persona che,
alla scadenza, ha il legittimo possesso del
titolo, vale a dire l'ultimo giratario in base
ad una serie continua di girate.

Il trattario o l'emittente che paga la cam-
biale ha diritto di esigere la consegna del
titolo quietanzato.

PROTESTO

Il protesto è l'atto autentico con il quale il
notaio o l'ufficiale giudiziario o il segretario
comunale constata la mancanza totale o
parziale del pagamento o dell'accettazione
della cambiale.

Normalmente il protesto deve essere ele-
vato entro i due giorni feriali successivi al-
la data di scadenza.

AZIONI CAMBIARIE

Sotto questa denominazione si comprendo-
no tutte le azioni che il legittimo posses-
sore di una cambiale può far valere nei

confronti dei vari obbligati in caso di man-
cato pagamento, o di mancata accettazione,
dell'effetto.

Le azioni cambiarie si distinguono in:

1. Azione diretta, che, dopo la scadenza di
una cambiale, il suo possessore può
esperire nei confronti dell'emittente e
del trattario accettante. L'azione diretta
si prescrive trascorsi tre anni dalla data
della scadenza della cambiale.

2. L'azione di regi esso che può essere eser-
citata contro il traente, contro ogni gi-
rante e contro gli eventuali avallanti, a
condizione che sia stato elevato regolare
protesto.

L'azione di regresso non presuppone che
sia stata prima esercitata infruttuosamente
l'azione indiretta, e può essere esperita in-
differentemente contro qualsiasi degli ob-
bligati suddetti senza osservare l'ordine nel
quale gli stessi sono obbligati, come pure
contro più obbligati contemporaneamente
o prima nei confronti di uno e poi nei con-
fronti di altri.

A sua volta chi paga in via di regresso può
rivolgersi a tutti gli obbligati (principali o
di regresso) per l'intera somma del titolo
maggiorata dalle spese di protesto e ban-
carie e degli interessi della scadenza, av-
valendosi eventualmente, salva clausola
contraria, di una nuova cambiale a vista
detta comunemente « tratta di rivalsa ».

All'obbligo del protesto per l'esercizio del-
l'azione di regresso si fa eccezione in caso
di fallimento o stato di insolvenza o ese-
cuzione infruttuosa del trattario o dell'emit-
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tente, in caso di fallimento del traente di
una cambiale tratta non accettabile, in ca-
so di cambiale emessa con la clausola
« senza spese ».

Le azioni di regresso del possessore della
cambiale contro i giranti e contro i traenti
si prescrivono nel termine di un anno men-
tre quelle dei giranti gli uni contro gli al-
tri e contro il traente si prescrivono in sei
mesi.

PROCEDURA ESECUTIVA

Costituendo la cambiale un titolo esecutivo
il suo mancato pagamento consente di dare
inizio alla procedura esecutiva che consiste
nelle seguenti fasi:

1. Notifica dell'atto di precetto vale a dire
dell'intimazione che il creditore rivolge
al debitore di pagare il debito entro il
termine di dieci giorni.

2. Pignoramento dei beni del debitore.

3. Vendita all'asta dei beni pignorati.

4. Assegnazione al creditore della somma
ricavata dalla vendita all'asta fino alla
concorrenza col suo credito.

ECCEZIONI CAMBIARIE

Le eccezioni che il debitore (tanto diretto
che di regresso), contro il quale venga eser-
citata l'azione cambiaria, può sollevare, so-
no di due tipi:

1 . Eccezioni reali : quando riguardano la
mancanza di un requisito della cambiale
o la mancanza di una condizione neces-

saria per esercitare l'azione cambiaria o
la mancanza di una valida assunzione
dell'obbligazione cambiaria.

2 . Eccezioni personali : quando riguardano
i rapporti intercorsi tra il debitore ed un
determinato creditore oppure la circo-
stanza che il titolo entra in circolazione
senza la volontà del debitore.

La distinzione è fondamentale perchè men-
tre le eccezioni reali possono essere solle-
vate contro qualsiasi creditore cambiario,
le seconde potranno essere eccepite solo
nei confronti di quel creditore col quale so-
no intercorsi i rapporti che formano og-
getto delle eccezioni.

AZIONI EXTRA CAMBIARIE

1. Azione causale : quando il portatore del-
la cambiale sia decaduto dall'azione
cambiaria o questa si sia prescritta, come
quando, essendo mancata l'accettazione
o il pagamento, il portatore non abbia
interesse a valersi dell'azione cambiaria
e restituisca la cambiale, risorge la pos-
sibilità di esercitare l'azione derivante
da quel rapporto che all'emissione o tra-
smissione della cambiale ha dato ori-
gine.

2. Azione di arricchimento : nel caso in cui
il portatore della cambiale abbia perdu-
to l'azione cambiaria nei confronti di
tutti gli obbligati cambiari e non abbia
contro i medesimi l'azione causale, egli
può agire nei confronti del traente, del-
l'emittente o del girante nei limiti in cui
questi si siano ingiustamente arricchiti
a suo danno .
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Il personale del nuovo deposito di Sassari - Via Civitavecchia, 70-72

Il Sig . Rolando e la Signora Coscia del depo-
sito di Alessandria, hanno battuto il record
della statistica con il tempo di 12 giorni e
molti molti clienti nu ovi .

	

Il nuovo deposito di Forlì.
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