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CONSIDERAZIONI

Il ritocco del listino prezzi dei nostri prodotti è stato il fatto deter-
minante di molte iniziative alcune già realizzate ed altre di prossima
attuazione.

Abbiamo sostenuto la necessità di questi aumenti sia verso gli altri
operatori in sede di riunioni, sia verso i nostri produttori.

Confermiamo anche oggi alla luce dei risultati di marzo ed aprile
questa nostra opinione, anche se quasi tutti i nostri concorrenti, decisi
anche loro a portare aumenti ancor più sostenuti, hanno poi dovuto
cedere le proprie ragioni di fronte alle resistenze incontrate nelle loro
organizzazioni . Si è giunti a casi assai più clamorosi, quali ad esempio,
la stampa e la distribuzione di listini con i nuovi prezzi che però non
vennero attuati che parzialmente o addirittura rimangiati . Dato che
però questa procedura era sempre stata attuata (e sempre sarà così), la
nostra esperienza ci aveva ben insegnato a procedere coerentemente, an-
che se soli, sulla linea enunciata.

Ovviamente abbiamo dovuto sopportare il peso di tutte le iniziative
nate per contrastare questo momento ; e cioè la guerra sugli sfusi, il ten-
tativo di piazzare nei negozi confezioni con più alto margine, la reazione
di alcuni dettaglianti . Ma ciò era logico che avvenisse ed avevamo avuto
un mese di tempo per parare le varie offensive.

Era necessario aumentare per diversi motivi : viviamo in un mondo
economico in cui i nuovi costi di vita, di cicli produttivi, di materiale im-
piegato, di legislazione sociale e tributaria, hanno inciso notevolmente
sull'equilibrio dei costi di tutti gli operatori . Chi ovviamente non ha
potuto o voluto attuare tali adeguamenti ora, ben difficilmente li potrà
attuare in seguito . Potranno avvantaggiarsi di qualche beneficio adesso,
ma con l'andare del tempo la massa aumentata delle spese dovrà ridi-
mensionare parecchi programmi.

Se poi consideriamo i canali di distribuzione attraverso cui neces-
sariamente il prodotto viene venduto, si dovrebbe giungere a conclusioni
ancora più allarmanti . Infatti non solo sono aumentate le spese, ma an-
che gli utili vanno restringendosi sempre più.

Negli esercizi pubblici crescono le domande di aiuti extra commer-
ciali, come fidi a lunga scadenza, sovvenzioni sempre più elevate, for-
mule complicate, con la conseguente necessità di accollare alla scatola
di caffè venduto un margine sempre più alto per rientrare del credito,
per tutelarsi dei rischi, per amministrare un giro sempre più esteso.

Si è fatto un contratto a quel Cliente » — si dice — « perchè ora
non posso farlo anche a questo? » e magari questo non offre nè garanzie
di serietà, di lavoro, ma tant'è . Bisogna farlo altrimenti altre decine di
Ditte offrono quanto noi o più di noi.

La tazzina è intanto stata portata a 50 lire, mentre la qualità o il
prezzo (ci sono Case che danno sovvenzioni anche su caffè da 2 .000 lire
al chilo) continuano a scendere.

Non è certo meglio negli alimentaristi .
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Anche qui una tendenza al tipo basso (« ma che sia bello, mi racco-
mando! ») viene giustificata dal rivenditore con il fatto che gli utili sono
pochi e le spese son tante . Per cui con i caffè da L . 1 .300 a 2.000 si fanno
tutti i tipi venduti nel negozio con utili senza dubbio di notevole interesse.

Ed è quindi logico offrire ai negozianti tipi sempre meno costosi (e
quindi sempre meno remunerativi) pur di vendere, vendere, vendere . Ed
allora sbagliano davvero i rivenditori ad accettare quanto viene loro of-
ferto o suggerito?

Sfioriamo solo per ultimo l'argomento dei « regali » che vietati dal-
la legge sotto ogni forma (e cioè tanto al consumatore quanto all 'eser-
cente), vivacchiano in alcune province, prosperano in altre classificando
con la loro esistenza il concorrente che ancora oggi, a spregio di qual-
siasi disposizione di legge, agisce in questa maniera.

Il quadro è ora completo per trarre delle conclusioni . E quello che
può sembrare forza e vitalità di una specifica concorrenza risulta invece
debolezza sempre più accentuata.

Il non poter aumentare i prezzi, il non potersi svincolare da deter-
minate forme di vendita, il non poter produrre o reclamizzare determi-
nati tipi, il dover accettare determinati prezzi di vendita, sono prove
sufficienti a tranquillizzare ciascuno di noi.

Possiamo quindi muovere le altre pedine e continuare la nostra
partita.

La continuiamo con la preparazione di altri prodotti, che devono
concludere la gamma dei nostri prodotti reclamizzati, con gli stessi at-
tributi di conservazione.

La continuiamo con il preparare e promuovere delle campagne pub-
blicitarie sempre più fitte ed incisive . Con nuovi mezzi, con la scelta dei ,,,,/ '
più validi fra quelli finora usati, con nuovi argomenti graficamen
perfetti .

	

ri

La continuiamo con il potenziamento della nostra organizza2rc~ .tdi
vendita in ogni zona, sulla base di recenti esperienze che ci stanno dàndo
ottimi risultati e, quindi, nel giro di qualche mese potremo modificare
strutturalmente e organicamente la nostra attuale forza di vendita, con-
ferendole un aspetto compatto e quanto mai vitale.

La continuiamo con un assestamento di programmi di laVorO basati
su dati statistici e di vendita oggi in nostra mano . Dall'Ufficio Sviluppo
nasceranno molte iniziative rivolte particolarmentai produttori ed alle
loro zone.

La continuiamo tenendoci sempre più vic

	

ostri Capigruppo e
Venditori ed anzi proprio per questo abbiamo ;'. a Torino un corso
della durata di sette giorni affinchè, illustrando '~ 3= tutte le attuali pro-
cedure e finalità, si possa inoltre discutere ogni-'] toblema relativo alla
propria zona e Clienti . Capigruppo e venditori si intratterranno, nel cor-
so della loro permanenza, con Direzione e Capi Servizi sui vari argo-
menti e vivendo a contatto con la Sede, potranno tornare alle loro zone
ed al loro lavoro con più ferma convinzione e, ci auguriamo, con il loro
bagaglio professionale arricchito di preziose esperienze.

Siamo ormai alle soglie dell'estate, nei mesi cioè in cui generalmente
si può affrontare con più distensione grossi problemi . L 'anno passato
ci portò, come raccolto d'estate, la grande messa di nominativi con il
servizio statistico . L 'estate 1963 non potrà forse trasformare quei nomi-
nativi in altrettanta copiosa messe di Clienti?
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SEMPRE GRASSE LE VACCHE NEL RANCH . . , PAULISTA
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AFFASCINANTE
AGGIO NEL MONDO DELLA

	 FUBBLICITA'
Come nasce
la pubblicità

Azzardiamo questa domanda mentre sta
per concludersi la riunione ad « alto livel-
lo ». Ci viene risposto che si comincia gene-
ralmente con lo studio approfondito della
azione da svolgere.

Apprendiamo così che e studiare una cam-
pagna » vuol dire innanzi tutto provvedersi
di documentazioni statistiche sulle preceden-

ti campagne ; compiere analisi delle vendite,
effettuare previsioni economiche, studi di
mercato, esame del prodotto, inchieste sui
clienti potenziali ed altre ricerche : è un'at-
tività preparatoria della successiva fase del-
l'u impostazione della campagna ».

Impostazione
della
campagna

E' lo studio e la preparazione della cam-
pagna pubblicitaria che sarà sintetizzata in
un documento contenente la descrizione par-
ticolareggiata dell'azione da svolgere e dei
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mezzi ai quali saranno affidati i vari messag-
gi pubblicitari che intanto sono allo studio
in speciali uffici dell'Agenzia . In tali uffici
è già iniziata la fase della « ideazione » con
conseguente CREAZIONE dei testi, bozzet-
ti, annunci, fotografie, films, comunicati ra-
dio e TV, musiche e canzoni, manifesti e via
dicendo . Ultima fase : la REALIZZAZIONE.
Si concludono i contratti con i veicoli pub-
blicitari e se ne controllerà l'esatta esecuzio-
ne nel tempo e negli spazi previsti.

Programmazione
della
campagna

Lo studio del programma inizia con un'al-
tra riunione ristretta di tecnici dell'Agenzia,
responsabili di determinati Uffici (Capo Uf-
ficio Programmi, Capo Ufficio Clienti . Capo
Ufficio Media, Direttore Artistico) che discu-
tono l'impostazione della campagna nelle
sue linee generali . In base agli elementi for-
niti dalla Lavazza ed agli altri dati raccolti
dagli specialisti dell'Agenzia, si esaminano
cori un pizzico d'intuito tutte le soluzioni
possibili e si sceglie la più adatta ed effica-
ce. In base a questo sarà poi impostato il
piano dell'azione pubblicitaria.

Andiamo perciò a dare un'occhiata al
« inondo dei numeri », dominato dai cervel-
li matematici di quelli che chiameremo gli
« uomini calcolatori » .

Cominceremo, naturalmente, dall'Ufficio
Programmi.

Ufficio Programmi:
qui si maneggia,
si dispone
del denaro altrui!

Stabilito che bisogna fare una determina-
ta azione e tracciate le linee generali da se-
guire, si tratta di decidere « come si deve
fare la campagna n.

Altra riunione ristretta, generalmente li-
mitata a 3 esperti : (Capo Ufficio Clienti,
Capo Ufficio Programmi e Capo Ufficio Me-
dia che cura i rapporti con i veicoli e i mez-
zi pubblicitari, come vedremo in seguito) nel
corso della quale si stabilisce il e programma
della campagna ».

Compito dell'UFFICIO PROGRAMMI è
quello di tracciare il programma finanziario.
Stabilire, cioè, COME SUDDIVIDERE LA
SPESA NEL TEMPO E TRA I VARI VEI-
COLI PUBBLICITARI SCELTI, tenendo
canto di molti fattori : distribuzione geogra-
fica dei consumatori, loro preferenze, condi-
zioni ambientali ed economiche, ecc.

Data la scarsità di informazioni sui veico-
li pubblicitari, la scelta di questi veicoli as-
sume un'importanza fondamentale . Si trat-
ta infatti di evitare tutte le dispersioni pos-
sibili raggiungendo subito l'obiettivo con
pochi colpi ben indirizzati ed evitando lar-
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ghe e dispendiose rose di tiro ; si tratta in
parole povere di non spendere 100 dove il
massimo risultato si può ottenere con 80.

E' il regno della (( finanza », della e pre-
visione », delle « spese » : qui si maneggia
e si dispone del denaro altrui . Una fase del-
la massima delicatezza . Al termine di questa
riunione (che può durare anche delle setti-
mane) dopo una serie di discussioni, propo-
ste e controproposte, controlli e revisioni, il
programma è tracciato . Il Capo di ciascun
ufficio ripartisce il lavoro di sua competen-
za tra i propri collaboratori ed esecutori . La
campagna è avviata .

INTERVISTA AL
CAPO UFFICIO
PROGRAMMI

« Occorre programmare bene la spesa . . . n.
Il Capo Ufficio Programmi che ci riceve

è un esperto di tutti i problemi della pub-
blicità : ricerche di mercato, analisi dei con-
sumi, studio dei clienti potenziali, concor-
renza e via di seguito .
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CHI E'
IL VOSTRO
MERCATO?

« Come si imposta un piano di campagna
pubblicitaria? ».

Alla nostra domanda, risponde:

o L'ossatura del piano di una campagna
è formato da una completa conoscenza del
prodotto da pul.►blicitare ; dell'organizzazio-
ne di vendita della Lavazza ; del tipo di
Cliente che si vuole raggiungere con il no-
stro messaggio pubblicitario ; conoscenza, in-
fine, della somma disponibile per la campa-
gna medesima.

Spetta a noi, suddividerla nel tempo e tra
i mezzi pubblicitari che saranno scelti . E'
quindi, conoscenza e scelta dei mezzi più
adatti per raggiungere l 'obiettivo . . . ».

« Naturalmente la decisione di passare al-
la produzione e al lancio del prodotto viene
presa quando si abbiano tutti i dati neces-
sari per ritenere che il mercato lo assorbirà
in misura tale da portare un utile all'Azien-
da . Ma ciò non sarebbe ancora sufficiente a
garantire il successo delle vendite : esse di-
pendono da vari altri elementi . Tra questi,
importantissimo è l'efficacia dell'azione pub-
blicitaria che contribuirà a far vendere il
prodotto in maniera tanto più rapida ed este-
sa quanto più il denaro ad essa destinato sarà
stato bene speso . Questa "bontà di program-
mazione" è ancora più necessaria quando si
tratti di "laniciare" un prodotto nuovo per
il quale l'Azienda ha impegnato ►colto dena-
ro. entusiasmo e prestigio!

Il denaro speso bene in una buona pro-
grammazione garantisce il miglior sfrutta-
mento dello stanziamento pubblicitario, e
quindi UNA VENDITA MAGGIORE E UN
MAGGIORE GUADAGNO PER TUTTI:
per l'Azienda . per i venditori per i riven-
ditori . . . » .

confina ► n o 1
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41 a
FIERA DI MILANO

La 41 a Fiera di Milano svoltasi quest'anno dal 12 al
25 aprile, ha visto la partecipazione della nostra Casa,
non più con la caratteristica organizzazione volante dei
carrelli o degli autobar, ma bensì con un funzionalissirno
« stand » costruito appositamente in piazzale Italia, da-
vanti ai palazzi del nuovo Centro Internazionale Scambi.

Il motivo di questa trasformazione lo si deve alla tra-
sformazione della stessa Fiera di Milano che, in questi

IL PRESIDENTE SEGNI
INAUGURA

UFFICIALMENTE LA FIERA
DI MILANO
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ultimi anni da vera, propria ed essenziale rassegna com-
merciale e merceologica internazionale (ma che in certe
giornate assumeva l ' aspetto di una grande sagra pae-
sana) si è evoluta al punto che oggi, fatta eccezione per
i giorni festivi, la Fiera di Milano rappresenta un punto
d'incontro internazionale di uomini d'affari, di operatori
economici, di missioni e commissioni governative di tutto
il mondo, che si riuniscono in congresso per discutere,
programmare ed anche realizzare i più arditi disegni tec-
nici e commerciali interessanti gli scambi fra tutti i Paesi
di tutti i continenti, fra le aziende produttrici e distributrici
e fra i diretti consumatori.

La nostra Casa si è perciò inserita in questo punto
nevralgico della Fiera ed unitamente ad un'altra Casa
pure di gran fama ed importanza, ha provveduto a re-
clamizzare con il proprio nome un prodotto di squisita
caratteristica nazionale, vale a dire il « caffè espresso
all 'italiana ».

In quindici giorni lo stand « Lavazza-Paulista » ha svi-
luppato un colossale lavoro di preparazione e distribu-
zione di caffè in tazza, raccogliendo due successi : — uno
— grandissimo — per la qualità e bontà degli espressi
serviti siano questi Lavazza	 Gran Café Paulista
Lavazza Dek e caffè freddo; ed un secondo altrettanto im-
portante per il servizio inappuntabile, la celerità del me-
desimo ed il volume di tazzine, servite durante la mani-
festazione a migliaia e migliaia.

E' stato un collaudo del personale, delle macchine e di

La ressa di tutti i giorni
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Venerdì 12 Aprile - Lo Stand Lavazza pronto per l'apertura

tutta l'organizzazione ed il Signor Genta, forte di tante
passate esperienze ben ha corrisposto alla fiducia ed alle
disposizioni dategli dal Sig. Gallavresi e bene ha assolto
il compito affidatogli.

Pure ottimo, disinteressato ed efficace il lavoro di rin-
forzo sviluppato da tutto il personale del deposito di Mi-
lano ed il Signor Valagussa validamente appoggiato dai
Capigruppi Sigg. Cremonesi, Manfrin e Feneri, con i bravi
Cremaschi, Solaro, Cavalletti, Spaiardi, Percos, Zan, Vul-
cano, Imeri, Freschi, Castelnuovo, Gioso, Mereghetti e
Comana, ha potuto coadiuvare e organizzare il servizio
di preparazione e distribuzione dei caffé sia in tazzine sia
nei nostri nuovi e vivaci bicchieri del caffè freddo.

Mazzola, Fabbris, Franciosi, Volpi, Naretto e Giordano
hanno non solo ripetuto i successi personali degli scorsi
anni ma, lasciati a riposo i furgoni del « servizio vetrine »,
hanno contribuito validamente al successo della manife-
stazione.

La Fiera di Milano 1963 ha segnato quindi per il nome
LAVAllA e per i colori Paulista un nuovo elemento di
affermazione e poichè il diretto confronto con tutti i con-
correnti in Fiera ci è stato favorevole, possiamo contare
in modo tangibile e concreto sulle simpatie della massa
dei consumatori, e sulla scorta di questi generali consensi
ben sappiano avvantaggiarsene ora tutti i nostri vendi-
tori, sfruttano questo argomento in più, nella loro con-
tinua e diuturna opera di divulgazione e di vendita .
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è iniziata
il 20 marzo

una
nuova campagna

promozionale
che si estenderà

progressivamente
in tutte

le province
venete

Luci sul sipario : 7 bianchine con sportelli alzati rievocano episodi bellici . Mezzi d'assalto pronti a
scattare all'unisono per penetrare nelle placide retrovie di un fronte ritenuto inespugnabile . Ognuna
di esse convergerà su obbiettivi sicuri, già selezionati dalla diabolica precisione del servizio statistico.
Non ci sarà paese, quartiere, via che non sarà invaso dal petulante rombo delle ns/ "jeep" pitturate

con i colori di guerra .
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SULLA RIBALTA VENETA
REPLICA CON SUCCESSO

Sotto la regia di Benvenuti, « 7 capi gruppi 7 » Si esibiranno nel numero più difficile di un lungo
repertorio : operazione 75 . La critica si dimostre à entusiasta sin dalle prime recite . C'è ovviamente
qualcuno che giudicherà . . . l'operazione piuttosto fastidiosa, se non dolorosa, ma, ovvia, non gli si

lascia forse ancora un 25?



Le « munizioni » vengono accura-
tamente stivate a bordo . Armi mi-
cidiali sono a disposizione del per-
sonale particolarmente istruito e
preparato . C'è il « Cafè Paulista »
calibro 100 SVS, e la nuova arma
segreta « Mis . Speciale 200 » (tipo
mis . . .sile di nuova fabbricazione).
In più c'è il famoso reparto Vetri-
nisti che ha in serbo numerosi ar-
ticoli . . . esplosivi a lunga durata,
tali da sconvolgere con la loro dio-
turna esposizione il morale delle
truppe avversarie . Mancano pochi
secondi all'ora X	 ed ora VIA!

SI PARTE.

La conquista di un capo-
saldo nemico! quanto più
dura è stata la lotta tan-
to maggiori sono il meri-
to e le soddisfazioni . La
bandiera sta per essere is-
sata a testimonianza del-
l'avvenuta « liberazione ».
Così uno dopo l'altro capi-
toleranno decine e decine
di posti segnalando il pas-
saggio dei « magnifici 7 ».
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La popolazione si stringe festosa intorno ai « Liberatori » . Ma chi libererà il
liberatore? Tra poco uno sventolio di bandiere e di allegri palloncini si disper-
derà gioioso nelle vie del paese. « Lavazza, Lavazza » è il ritornello festoso di
bimbi che ricorderà ancora per molti giorni la fatidica « operazione 75 ».

Oggi nel Veneto si recita a soggetto e si replica con successo.

ca
se
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Dal “Bollettino d'Informazione per la Direzione Aziendale”

E' NECESSARIO OPERARE SU QUEI « VA-
LORI » A CUI E ' LEGATO L'INCREMENTO
DEL GRADO DI SODDISFAZIONE CHE IL
VENDITORE TRAE DAL SUO LAVORO

Il successo nella vendita è legato sia alla
capacità, all'abilità ed all'esperienza profes-
sionali del venditore e del quadro interme-
dio, sia all'organizzazione commerciale ai
servizi ed alla serietà dell'azienda . Ciò tutta-
via solo fino ad un certo limite. Se si vuoi
andare oltre, occorre che il venditore sia al-
tamente « motivato » e che il quadro inter
medio, dal canto suo, sia capace di creare
questa motivazione.

Il rendimento del venditore dipende cioè
da due diversi fattori : da un lato la sua ca-
pacità e buona volontà; dall'altro, la motiva-
zione ed il grado di soddisfazione che egli
ritrae dal lavoro che svolge . L'importanza
di questo secondo fattore rispetto al primo,
purtroppo, viene spesso sottovalutata dai su- .
periori.

A torto, perchè il venditore può vendere
al massimo delle sue capacità potenziali so-
lo se il lavoro riveste per lui, direttamente o
indirettamente, valore di incentivo positivo.

Se questa affermazione è vera, ne conse-
gue che la creazione di un morale elevato è
di interesse fondamentale per chiunque sia
responsabile della supervisione dei vendito-
ri, dell'ispettore che opera in zona al quadro
intermedio fino al più alto dirigente com-
merciale.

Quando infatti il lavoro viene ad avere per
il venditore valore di incentivo troppo debo-
le, o addirittura a perdere o a non possede-
re, ai suoi occhi, tale valore, non vi è da stu-

pirsi se il rendimento diventa insoddisfacen-
te . Esiste insomma uno stretto ed immediato
rapporto tra morale elevato ed alta produt-
tività del venditore.

E' necessario quindi uno stimolo, che ten-
ga alto il morale del venditore e crei in lui
l'entusiasmo, la motivazione . Qui appunto
sorge il primo problema : quale è questo sti-
molo?

La motivazione dell'uomo al lavoro è de-
terminata in gran parte dal grado in cui ii
lavoro, sia per se stesso che per le condizio-
ni in cui è svolto, riesce ad appagare certi
valori individuali . Questi variano ovviamen-
te da persona a persona, in quanto ciascuno
è portato ad attribuire maggior peso ad al-
cuni fattori piuttosto che a certi altri . Esi-
ste però pur sempre un limite minimo entro
il quale tali valori devono essere appagali;
quando questo minimo sistematicamente non
viene raggiunto, si ingenera nell'individuo
un senso di frustrazione e di demoralizzazio-
ne. Ciò è tanto più grave per i venditori, il
cui lavoro per la sua stessa natura, abbiso-
gna di un certo entusiasmo, di una « carica »
costante.

Conoscere e comprendere i valori al cui
soddisfacimento è legata la motivazione po-
sitiva dei venditori, pertanto, è indispensabi-
le per quei quadri intermedi, ispettori e ca-
pizona, che desiderano ottenere la massima
efficienza dalla propria forza di vendita . Ma
quali sono questi valori?

Di primo impulso, si è portati a ritenere
che il fattore principale sia quello economi-
co, finanziario. Il venditore — si sostiene —
vede la più grande dimostrazione del pro-
prio successo nel conseguimento di un van-
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taggio materiale . Perciò, lo stimolo che lo
spinge, al successo nella vendita non può es-
sere che il guadagno . Questo, ancora oggi, è
il pensiero di non pochi quadri intermedi
dei servizi commerciali. In realtà, non basta
istituire un sistema di incentivi economici
per creare l'entusiasmo del venditore . Que-
sti si impegnerà, sì per raggiungere le quote
fissate e fare scattare il meccanismo dell'in-
centivo, ma nulla di più . Non si creda cioè
che il venditore, solo perchè guadagna be-
ne, sia soddisfatto del suo lavoro e, ciò che
è più importante, dei suoi superiori e della
azienda.

Intendiamoci, una retribuzione adeguata è
certamente un fattore indispensabile per la
motivazione dell'individuo : non è però un
fattore unico e sufficiente . L ' uomo non vive
di solo pane, e ben poco vale per lui il de-
naro se non riceve il giusto apprezzamento
per il lavoro svolto, se non gli è data la pos-
sibilità di sviluppare la propria personalità,
se non vede il fine dei propri sforzi, se in
una parola non si sente trattato come un
uomo.

Nella retribuzione, anche se elevata, a cau-
sa delle provvigioni, dei premi e degli incen-
tivi, l'uomo vede unicamente il corrispettivo
del lavoro svolto, e nient'altro . La retribu-
zione cioè, una volta che sia tale da soddisfa-
re le esigenze primarie, di sussistenza, non
possiede altro effetto motivante.

Per creare in lui lo spirito di collaborazio-
ne, l'entusiasmo, l'orgoglio di appartenere al-
l'azienda è necessario dargli qualcosa di più
della retribuzione. E questo « qualcosa » lo
possono dare solo i quadri intermedi, gli
ispettori, i capizona . Quello di creare l'entu-
siasmo, di mantenere e di elevare il morale
dei venditori è infatti il compito precipuo
dei quadri intermedi.

Molteplici sono i fattori che consentono di
realizzare tale compito . Individuarli e saper-
ne sfruttare l'efficacia motivante non è sem-
pre • agevole ; e proprio per questo la respon-
sabilità del quadro intermedio è tutt'altro
che da trascurare.

Il quadro intermedio che fa sapere ad ogni
venditore come va il suo lavoro, che è pron-
to a riconoscerne i meriti quando occorre,
che lo informa in anticipo dei cambiamenti
che lo riguardano, che sa avvalersi appieno
delle sue capacità, pone indubbiamente va-
lide premesse sia per la prevenzione di fri-
zioni e problemi derivanti da uno scarso mo-
rale, sia per la creazione di quell'entusiasmo

che oggi più che mai appare essenziale per
il successo nella vendita . Come infatti non
si manderebbe mai in zona un venditore non
informato sul prodotto e sui suoi possibili
impieghi, così non è lecito lasciare che il ven-
ditore sia privo di « carica », di fiducia in se
stesso, di orgoglio professionale, di entu-
siasmo.

La capacità di suscitare e sostenere la mo-
tivazione ed il morale dei venditori, infatti,
costituisce ormai un fattore di importanza
pari a quella della qualità del prodotto, della
giusta determinazione del prezzo, della cono-
scenza delle tecniche di vendita più adeguate.

Molti venditori, anche particolarmente
preparati, spesso non riescono a raggiungere
quei risultati che sarebbe lecito attendersi
dalla loro esperienza e capacità . Le ragioni
di questa situazione vanno ricercate in mol-
teplici fattori . A questo proposito, un grup-
po di dirigenti commerciali e di psicologi,
analizzando le cause di insuccesso addotte
dai venditori nei propri rapporti periodici, è
giunto a redigere un elenco in dieci punti dei
fattori « paralizzanti » che più spesso è dato
riscontrare:
? . difficoltà a risollevare il proprio morale

dopo una serie di rifiuti;
2. scarsa fermezza di spirito;
3. complesso di inferiorità;
4. sovraccarico di lavoro di ufficio per com-

pilazione di rapporti ed altre incomben-
ze di routine;

5. improvviso smarrimento per cose da
nulla;

6. timore di smarrire le linee direttive del
proprio comportamento e della propria
azione;

7. complesso dei luoghi comuni;
8. un bagaglio di sensazioni penose (« non

posso lavorarmi i clienti in continuazio-
ne, il piano di vendita non è buono abba-
stanza, ecc .);

9. frustrazione : « torno a casa alla sera fZ-
sicamente stanco, mentalmente confuso,
spiritualmente depresso »;

10. ragioni accidentali, fortuite ; (« è un gio-
co dove la fortuna detiene un ruolo de-
terminante » )

Di fronte a ciò non è comunque il caso di
disperarsi; in genere i venditori di una cer-
ta capacità sono fortunatamente affetti solo
da due o tre di questi complessi, si tratta di
aiutarli a liberarsene per quanto possibile,
rigenerando il loro entusiasmo e la loro vo-
lontà .
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Non c'è che dire . Il diagramma delle ven-
dite di questi primi quattro mesi ha fatto
il rituale balzo in su sulla scala millimetrata
del nostro grafico.

Come tutti gli anni gli aumenti di fine
anno formano il nuovo trampolino di lancio
per le vendite dell'anno successivo.

Ma, onestamente (e cambiamento di listi-
no a parte), ritengo che quest'anno il balzo
sarà ancora più notevole. Sono indiscrezioni
raccolte qua e là nei vari uffici della direzio-
ne, ma è certo che qualcosa di grosso sta
maturando sulle scorte di certe promesse
che il Sig. Beppe ci aveva sempre fatto . Non
chiedetemi precisazioni, per il momento vi
posso solo anticipare che a « miracolo avve-
nuto » ogni produttore invece di 100 Kg.
mensili in più ne farà 200!

Vediamo intanto come ce la siamo cavata
in questi primi quattro mesi.

In Toscana l'inizio dell'anno ha segnato
l'esordio della nuova organizzazione delle
vendite, con buoni risultati di vendita sia dei

capi-gruppi come dei produttori . Approntate
le zone con un paziente lavoro di ricerca, i

venditori hanno potuto iniziare la prima fase
di copertura di tutti i punti di vendita e di
introduzione dei tipi reclamizzati . Nello stes-
so tempo i capi-gruppo ed il Sig . Landini

hanno iniziato il controllo dei circuiti sulla
base dei CM 29, l'introduzione dei tipi sfusi,

e l'incasso dei crediti portando in breve tem-
po, a rotazione continua, il loro prezioso

aiuto ad ogni venditore per ogni zona.

Così nei nuovi depositi di Pistoia, Arezzo,
Siena, Perugia, i venditori hanno fatto a ga-

ra per superare i loro traguardi personali e
regionali.

Sulla falsariga della Toscana, stanno ini-
ziando i primi studi per il Piemonte, dove
ovviamente i già brillanti risultati di vendita

hanno portato i produttori piemontesi ad
uno sfruttamento piuttosto intenso delle loro
zone . E' comunque certo che migliorando
ancora la già efficiente organizzazione e con-
tando sulla magnifica volontà dei capi gruppi
e venditori non si possano raggiungere affer-
mazioni ancora più sonanti.

I sei depositi piemontesi hanno infatti già
vissuto alcune esperienze di lavoro in comu-
ne che hanno permesso a tutto il personale
di vivere in un nuovo ambiente di lavoro con
fervore di idee nuove e grande spirito di
emulazione.

Che questo sistema fosse buono era già
stato sperimentato nel Veneto . E di nuovo
oggi nelle province venete, l 'organizzazione
Lavazza si è presentata unita sulla soglia di
decine e decine di negozi con obbiettivi assai
più ambiziosi della prima campagna.

Potete infatti trovare conferma di quanto

detto nel reportage fotografico del nostro
corrispondente di guerra.

Nei depositi della Lombardia, i primi quat-
tro mesi di questo infuocato 1963 hanno di-
mostrato la buona preparazione dei nostri
uomini di punta . Particolarmente prezioso e
commovente è stato lo slancio e l'entusiasmo
dei ragazzi di Milano che hanno partecipato
alla 41 a Edizione della Fiera di Milano, im-
pegnatisi oltre ogni dire per superare un
confronto di notevole importanza . E' sem-
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pre con questo spirito che i lombardi si sono

battuti : dai bravi ragazzi di Brescia nella lo-

ro bruciante campagna-vetrine, ai coraggiosi

solitari » di Sondrio. Non ci resta che ac-

comunare Bergamo, Mantova, Como, Pavia,

Cremona nell'impegno dimostrato nella fa-

tidica lotta per la quota.

Tanto a Trento quanto a Bolzano la dura

gara competitiva sta dando buoni frutti.

In Liguria i vari depositi stanno accenden-

do le miccie per lo spettacolo pirotecnico

della imminente estate . Da Ventimiglia a

Marina di Massa è iniziata la stagione di . ..

caccia grossa che procura un sacco di grat-

tacapi al buon Marchelli che tenacemente

resiste sulle posizioni prestabilite.

In Emilia, sul pennone il gonfalone di Bo-

logna, dove sia i capi-gruppi che i ragazzi

stanno infilando una serie di . . . partite utili

con legittima soddisfazione dell'M .M . locale

(alias Preda Attilio) . I giovani scudieri di

Ferrara e di Forlì continuano mirabolanti

imprese distribuendo sfide a tutte le ore in

ogni bar e alimentarista.

La riviera adriatica è in fermento per l'ar-

rivo dei primi turisti che dichiarano ufficial-

mente aperta l'estate con tutto quel che se-

gue, che, ovviamente per Gasparini & C . pro-

cura l'insonnia!

Sardegna in festa : la visita del Sig . Beppe

ha galvanizzato gli uomini dei depositi di

Cagliari e Sassari oltre ogni dire.

La visita è stata un premio per il buon

comportamento dei mesi precedenti, quindi

è un segno che malgrado gli aumenti e im-

barchi ritardati, tutto quanto è filato liscio

verso le quote impegnative .

« Nulla di nuovo oggi al fronte » potrebbe

essere una prima considerazione giunti alla

fine del nostro . . . quadro regionale . Ma ciò

sarebbe sbagliato, oltre più ingiusto . Sbaglia-

to, perchè è chiaro che in una situazione

concorrenziale così tesa come quella esistente

nel nostro articolo, non passa giorno in cui

non vi sia « qualcosa » di nuovo a cui oc-

corre far fronte con ogni sforzo . Ogni zona

infatti conta da 170 a più di 200 concorrenti

ed ognuno di essi fa scendere in campo ogni

mattina una forza di vendita pari a circa il

doppio dei nominativi dei concorrenti. E

dato che ogni produttore deve vendere, per-

chè la regola è uguale per tutti, sarebbe ap-

punto ingiusto dire che i nostri produttori

hanno la via alla quota lastricata di petali

di rosa. Sarebbe disconoscere una realtà

operativa che richiede a tutti un impegno

notevole e noi siamo orgogliosi di quei no-

stri produttori che svolgono le loro attività

con il massimo delle energie e con profondo

attaccamento alla causa Lavazza. La via al

successo non è mai facile, per lo meno mai

fortunosa.

E dato che non crediamo ai miracoli di

questo genere, saremmo sempre pronti ad

aiutare chi ben lavora per rendergli meno

ostile la via e non per procurare un oggi in-

stabile, ma bensì un futuro certo e ben de-

terminato . Lavorando a contatto con gli uo-

mini di vendita, e conoscendo queste verità,

si può studiare l'iniziativa che condotta con

pazienza ed attendendo il momento favore-

vole, possono farci progredire distaccando

vieppiù la nostra concorrenza .
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SARDEGNA FLASH SARDEGNA FLASH SA

Il nuovo deposito di Cagliari, Via Pola, è stato ufficial-

	

t~;
mente inaugurato dal Sig . Beppe e dal Sig. Emilio, che
hanno trascorso alcuni giorni in Sardegna prendendo con-
tatto con tutto il personale della nostra organizzazione
sarda . AI termine della visita il Sig . Beppe si è vivamente
congratulato con i Sigg . Volpe ed Amoretti per quanto
hanno saputo realizzare per sempre meglio affermare il

nome LAVAllA su questo importante mercato.

il personale del deposito
di Cagliari si stringe intor-
no al Sig . Beppe per la ri-
tuale foto ricordo . Il nuo-
vo deposito dispone di
pratici uffici, e di un va-
stissimo magazzino in cui
può trovare posto una
scorta di merce sufficiente
a risolvere qualsiasi delle
crisi dei trasporti che in
passato avevano un poco
ostacolato il ritmo norma-
le del lavoro. Anche per i
carichi, ampie gabbie con-
sentono la massima pre-
cisione e rapidità .
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EGNA

« Scopo principale del Viaggio » ha detto
il Sig . Beppe « è quello di mettere al cor-
rente il personale dei nuovi programmi di
lavoro e delle nuove iniziative . Nei prossi-
mi mesi, tanto per gli alimentaristi quanto
per i bar inizieremo delle azioni particolari
di sicuro successo ». Sono stati esaminati
con profonda attenzione tutti gli aspetti del
lavoro fin qui svolto : crediti, produzione,
organizzazione, sono stati argomenti di un

vivo ed interessante dibattito.

Come in tutte le zone, il fattore fondamen-
tale di successo è l'organizzazione. Qui il
Sig . Beppe esamina con il Sig . Volpe la fi-
sionomia della zona del bravo Sig . Agus.
Particolarmente a Nuoro, la Lavazza ha sa-
puto imporsi, superando notevoli difficoltà,
con il raggiungere le quote massime. A Ca-
gliari il lavoro dei Sigg . Marabotto e Tolu
è oggi coronato da un magnifico piazza-
mento, come d'altra parte stanno realizzan-
do gli altri bravi produttori sia delle città

come dei recapiti .
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Anche al Deposito di Sassari il Sig . Beppe si è lungamente intrattenuto con i produttori . Ognuno di
loro ha potuto conferire sugli aspetti più tipici del proprio lavoro con viva soddisfazione del Sig.
Beppe . Tutti hanno accolto con entusiasmo l'annuncio delle prossime iniziative Lavazza, convinti di
saperle sfruttare in pieno e promettendo di fare qualcosa in più del proprio dovere per far ben

figurare il deposito di Sassari.

In un'atmosfera di cordia-
le simpatia e di sempre vi-
vo interesse, i nostri col-
laboratori sardi hanno
sfruttato ogni momento
della permanenza sarda
del Sig . Beppe per poter
più a lungo conferire con
lui . E' stata una piccola
festa di lavoro, vissuta
con devoti amici, sullo
sfondo magnifico di una
meravigliosa Sardegna .
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