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Quote significative

Chi viene messo a contatto con i risultati del 196i può essere preso

da un senso di meraviglia solo se è un osservatore esterno o superficiale.

Ma chi, come molti di Voi, ha vissuto ed interpretato le vicende azienh

dali dello scorso anno sa come il nostro successso non sia dovuto nè al

caso fortunato nè alla concomitanza di particolari condizioni favorevoli.

In altre parole il successo è stato così perchè di queste proporzioni lo

abbiamo voluto e realizzato . Se poi la formula generica di e successo n

è troppo vasta o troppo definitiva per decidere un ciclo di attività

aziendale inserita in un rapido divenire di mercato, possiamo conside-

rare la struttura e le singole tappe che ci hanno permesso, con la loro

realizzazione, la chiusura di un bilancio favorevole.

Infatti, giorno per giorno, abbiamo cercato di superare le quote che

ci eravamo imposti in ogni branca della nostra organizzazione, anche se

ognuna di queste quote era dura, faticosa, impegnativa.

Inoltre esse esigevano previsioni, intuizione, coraggio, sforzo, energia,

costanza e mille e mille potevano essere i motivi che operavano in

senso contrario e che dovevano essere affrontati, smontati e superati

Uno stanziamento pubblicitario esige una quota in contropartite per

dire che l'operazione sia attiva, così è per l'organizzazione di una

3



L'ampio magazzino del nuovo de-
posito di Milano dove caricano i
produttori . ..

nuova zona, per l'assunzione di un produttore, per la creazione di una

nuova confezione, per l'allestimento di nuove linee di produzione, per

il perfezionamento di una politica di acquisti, per l'introduzione di

nuovi sistemi organizzativi, sia contabili che commerciali e per gli altri

numerosissimi aspetti che compongono un 'azienda.

Ma ciò non basta ancora : il successo parziale di ogni settore doveva

essere inquadrato, armonizzato gli uni con gli altri con una paziente

opera di collegamento devolvendo nello stesso tempo a ciascuno di voi

la « quota » di competenza.

Dai venditori agli operai, dagli impiegati ai quadri intermedi, dalle

Aziende associate alla Direzione, ognuno ebbe il compito di portare a

termine quanto assegnato.

Possiamo comprendere benissimo che ogni situazione abbia potuto dare

alle « quote » un valore diverso in termini di difficoltà, ma dovete ben

comprendere che per quanto difficile sia stata l'esecuzione, non vi era

nulla di impossibile.

Che poi il probabile sia divenuto facilmente possibile . questo è merito

dell'unità di azione condotta soddisfacentemente.
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. . . ed uno degli uffici della conta-
bilità.

t 4

z 1

Quindi rinnoveremo per il 1962 lo stesso programma con le medesime

prospettive debitamente e proporzionalmente ingrandite : è vero, ogni

anno facciamo un passo in più e quindi maggiori possono essere le

aspettative e più grandi ancora le responsabilità.

Molti giovani elementi sono entrati nelle nostre file portando con sè,

oltre al bagaglio di conoscenze delle nuove procedure e sistemi, uno

slancio entusiasta e nuove energie ; il rinnovamento costante della

Azienda, affiancato e sorretto dalla tenace e sempre valida esperienza

dei vecchi collaboratori troverà nel 1962 una sicura grande conferma.

Ancora « quote » dunque, ancora certezza quindi che la bAVAllA

lavora su programmi a lunga scadenza . Un senso di sicurezza per tutti

perchè noi oggi lavoriamo per il domani : è un sistema che a noi ha

fruttato l'innegabile primato quale prima industria italiana nel campo

della torrefazione del caffè.

Dal lontano dopoguerra (quando tutte le aziende del ramo partirono

con le stesse probabilità) ad oggi (con aziende moltiplicatesi per evo-

luzioni logiche e naturali di mercato) abbiamo sempre impegnato noi

stessi nel tentativo di superare quote che noi stessi ci ponevamo.

Forse esistono altri sistemi, ma a noi piace questo e con questo con-

tinueremo .
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GRAN CAFE'
PAULISTA

Si può dire che per il 1962 la prima « accele-

rata alle vendite » l'abbia data CANTARELLA

facendo sfilare per le vie di Torino il Deposito

al completo in occasione della « BEFANA DEL

VIGILE », distribuendo palloncini e bandierine

PAULISTA a bimbi di tutti i rioni toccati dalla

colonna.

ECONOMO dall'Autobar 1° ha completato

l'opera trasmettendo piacevoli musichette di

pretta marca Monferrina e lanciando auguri e

saluti ai « civich » ed alla cittadinanza tutta.

Pure da altre città ci sono giunti gli echi di

manifestazioni analoghe e quindi il « 62 » si è

iniziato ovunque in letizia.

Intanto è pure scattato il « programma 62 » e

tutti gli Autobar in linea hanno subito dato

vita alla « accelerata alla Clientela nuova » in

modo così violento da creare perfino qualche

imbarazzo in più di un deposito.

Il criterio dell'azione combinata fra Capogruppo

e Capoautobar si è dimostrato il più proficuo

sotto tutti i punti di vista e su questa base verrà

imbastito il programma del secondo trimestre,

nonchè per i mesi successivi.

Il Sig . Fornelli, alla testa di una
lunga colonna pubblicitaria, ha por-
tato ai vigili di Padova gli auguri
Lavazza.
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Oltre all'azione dell'Autobar, da ogni regione

giungono anche i risultati della massiccia Cam-

pagna del « LAVAllA DEK » e l'esito posi-

tivo di queste iniziative ha dato una ulteriore

spinta al programma del « Gran Café Paulista »

che, pronto per il varo, non attende che la pri-

mavera per scattare verso il mare, i laghi ed i

monti, puntando questa volta su argomenti,

iniziative e criteri che, anche se sappiamo al

momento non condivisi dalla massa dei nostri

venditori e della Clientela, avranno però la forza

Un angolo del "BAR PAULISTA,,
in via Angelo Maj n . 2 - Bergamo .

e la possibilità di creare per l'oggi ed il domani

le più sane basi per la sempre maggior affer-

mazione del « Gran Café Paulista » nei pub-

blici esercizi.

Preannunciamo già che per l'estate prossima ci

saranno dei premi per quei venditori che meglio

avranno saputo valorizzare il materiale Gran

Paulista in punti di intenso traffico e in località

di particolare interesse turistico, e quindi « via »

fin d'ora all'accaparramento delle posizioni

migliori .
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I nostri doni ad un posto di raccolta in via Roma .

Il Dr. Pericle ed Economo fra i "Babbi Natali,, ed i
bimbi in festa.
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VENDITE
E
VENDITORI

Capi Gruppo e venditori di Torino
fanno conoscenza con le nuove con-
fezioni del DEK.

«Dove passa l'Autobar non

cresce l'erba, ma nascono i

clienti », così ha esordito un

produttore su una recente

relazione. E possiamo ben

credere che l'inizio folgoran-

te del programma 1962 abbia

trovato in ogni zona un'ana-

loga e pronta applicazione

in quanto le relazioni degli

Autobar parlano molto chia-

ro. Infranta ogni resistenza,

organizzato il censimento, si

è provveduto a battere ogni

punto di vendita riportando

all'onor del mondo centinaia

di nominativi aggiornati ed

altrettanta nuova Clientela.

C'è da chiedersi se il tra-

guardo del 50% sia davvero

un traguardo da fine d'anno

o se lo sprint bruciante di

questi primi due mesi non

possa portare molto prima

al raggiungimento dell'indi-

ce di assorbimento deside-

rato.

Occorrerà per questo che la

opera di scasso iniziata da-

gli Autobar trovi nei Capi-

gruppo e nei venditori dei

degni successori animati i

primi, da un senso di re-

sponsabilità, ed i secondi, da

una operosità sempre fatti-

va e concludente .

Tutti noi siamo stati ore ed

ore a compilare le schede

Comune ; a dati ultimati ab-

biamo la possibilità di co-

noscere per sintesi, quanto

è stato fatto, quanto c'è an-

cora da fare e quando deve

essere fatto.

Tutta la forza della Lavazza

oggi viene ad assumere il

seguente schieramento : al-

le ali il servizio statistico e

gli autobar, che con azione

intensa e continuata devo-

no trascinare il centro del-

l'armata composta da ven-

ditori, ispettori, capigruppo.

L'avanzata, a conti fatti, non

deve essere difficile consi-

derando anche il famoso

ombrello protettivo che le

magnifiche campagne pub-

blicitarie hanno creato per

parare (od offendere) tutte

le iniziative nemiche.

Il servizio statistico ha mes-

so a ferro e fuoco o diretta-

mento o indirettamente mol-

te zone : tutta l'Emilia è in

subbuglio, focolai sono sta-

ti accesi con successo a Pa-

via, Cremona, Genova (e chi

non ha visto Biscaldi gira-

re con pantofole per Geno-

va afflitto dal «piede stati-

sticaro » ha perso un gran-

de spettacolo) e gli oppor-

tuni giri di controllo potran-

no portare in breve tempo

a compimento un'opera ci-

clopica.

L'Autobar dal proprio canto

ha iniziato — pancia a ter-

ra — la caccia alla Cliente-

la nuova; ad Asti, Alessan-

dria, Novara, Piacenza, Par-

ma, Milano, Como, Brescia,

La Spezia e nel Veneto in

pochi giorni di battute il

Paulista era infilato dovun-

que con grande gaudio dei

Produttori.

Dalla lontana Sardegna.

sperduto tra lande deserte e

montagne selvagge, il picco-

lo utobar di Mura si batteva

fino allo stremo per fare da

solo statistico - vendite - pub-

blicità ; assistevamo smarriti

all'esibizione del nostro tra-

sformista, Clienti entusiasti.

FASANO e VOLPE si sono

disputati il buon MURA con

gran parzialità approfittan-

done per mettere in cantie-

re e varare a poco a poco

una rete di venditori per

tutte le tre provincie . Carte

geografiche, quantitativi, no-

minativi, schede : tutto è sta-

to calcolato per fare della

Sardegna un giardino fiorito
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e superare il brillante tra-

guardo del 1961.

Analoghi problemi sono stati

affrontati dalla « BENVENU-

TI & C. » che per necessità e

virtù (più valide le seconde)

è riuscito nella moltiplicazio-

ne delle zone e dei produtto-

ri in quel di Padova e Vicen-

za, portando in breve tempo

la zona a completa copertu-

ra ed instaurando con le pro-

vincie limitrofe dei presup-

posti di produttività a lungo

termine. Dalla completa Tre-

viso sempre più battagliero

il grido di guerra del MEZ-

ZALIRA che, serrando le fi-

la, spinge i suoi prodi a sem-

pre maggiori imprese supe-

rando ostacoli di ogni ge-

nere.

Buone notizie da VENEZIA,

dove l'équipe dei lagunari

marcia forte . VERONA ha

completato l'organico dei

suoi produttori che, oggi tut-

ti in quota, guardano con si-

curezza il domani . BELLU-

NO e TRIESTE promettono

grandi cose e siamo sicuri

di poter contare in questi

Concessionari che hanno sot-

toscritto il famoso «patto di

acciaio ».

Saltellando qua e là, GRANA-

TA è giunto a Bolzano dove,

in men che non si dica, or-

ganizza deposito ed istruisce

nuovi Viaggiatori . Sicura-

mente l'aria dei monti Tren-

tini fortifica il buon Walter

che portati Brescia e Trento

a brillanti affermazioni con

la . . . complicità di buoni pro-

duttori, è giunto al Bren-

nero.

Sondrio e Como formano un

tutto unico nelle mani sa-

pienti del Mario, mentre a
Bergamo (come 1'Atalanta)

si fanno grandi cose.

I giovani leoni di Pavia, Cre-

Una balla mostra di "Paulista,, deI cliente
Sig . Anno Giacomo - Via Beccaria, 8 -
Mondavi (Ag . Gasco) - Il treno simboleggia
che si vuoi arrivare molto lontano . . . !

mona e Mantova statisticano

con disinvoltura monti, valli

e pianure.

Milano allinea nel nuovo de-

posito (quanti grattacapi per

Valagussa!) masse tumul-

tuanti di venditori, pronti ai

box per la conquista giorna-

liera degli incalliti droghieri

di Milano, mentre Feneri, in

sordina sbaraglia la provin-

cia a tipo Barbarossa . Alle

soglie di Milano pronti a co-

gliere lusinghieri successi,

vediamo GADDA e COLOM-

BO, CERVINI, FAGGI ed IN-

VERNIZZI.

Per quanto riguarda l'Emi-

lia abbiamo già detto pri-

ma quanto sia affaccendata;

Emanuelli considera con

soddisfazione i primi risul•

tati dell'Autobar, mentre Be.

gnardi, Busso, Vallesi, Bor-

rione e Gasparini procedono

con fermezza la fase n . 1-2.

Dobbiamo dire che tutti que-

sti depositi e qualcuno più

degli altri (vedi Rimini) han-

no avuto un magnifico 1961

e sotto la spinta delle nuove

campagne e dei nuovi pro-

duttori si è sicuri di bissare

il successo dello scorso anno.

La Toscana si allinea al gran

completo per il nuovo tor-

10
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Il deposito di Padova.

neo : rafforzate le estreme

Perugia ed Arezzo, in in-

tenso allenamento la zona

di Siena, di prossima aper-

tura il fronte di Pistoia, ben

sorretto il quadrilatero di

Firenze (e prova ne sia del

buon sistema impiantato nel

passaggio di due nuovi ca-

pigruppo selezionati tra i

vecchi produttori), inserite

le provincie di Lucca e Pisa

in un regime di collabora-

zione più stretta puntiamo

anche qui ad una posizione

di alta classifica.

Sulla costa Adriatica da Pe-

saro ad Ascoli Piceno le pro-

messe sono soddisfacenti

come pure in Liguria dove

Imperia, Savona, La Spezia

hanno le carte in regola per

un clamoroso piazzamento.

Da Genova ci aspettiamo

molto di più, i buoni risul-

tati del 1961 ci hanno mes-

so sul gusto dei nuovi am-

biti orizzonti.

Per il Piemonte (incredibi-

le ma vero!) nuove reclute

sono in fase avanzata di pre-

parazione per procedere a

nuove divisioni e più di una

promozione .

Torino, Asti, Cuneo vedran-

no aumentare i loro organi-

ci seguite (a presto!) da

Alessandria, Vercelli e No-

vara, a cui si aggiungo-

no i buoni concessionari di

Mondovì, Alba, Casale, Tor-

tona e Arona.

Il nostro panorama bime-

strale si è concluso anche

per i primi due mesi del

1962, non sono mesi di aspet-

tative, ma di già attiva rea-

lizzazione.

Un nuovo grande impulso

ha avuto il Paulista, ora è

la volta della Miscela Lavaz-

za e del Lavazza-Dek a fare

capolino oltre gli indici di

vendita degli scorsi mesi, e

siamo convinti che i vendi-

tori hanno ormai imparato

quanto doveroso sia da par-

te loro spingere a fondo un

prodotto, quando l'Azienda

stanzia su quest'ultimo gran

massa di pubblicità ed una

fiducia illimitata di incontro.

Il Piemonte, parte della

Lombardia, della Liguria e

dell'Emilia hanno già rea-

lizzato da anni un altro

standard di vendita di que-

sta rinomata miscela su cui

si è sempre basato per gli

anni addietro il primato del-

la Lavazza per il buon caf-

fè in Italia.
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CHE COSA SONO LE~

Fra le innumerevoli forme di pubblicità che la Casa ha studiato ed
attuato sino ai nostri giorni, ve n'è una che è forse la più interessante
e anche, permetteteci di dirlo, la meno conosciuta : le artistiche figu-
rine Lavazza.

Le figurine Lavazza sono stampate su carta patinata speciale a colori
da tipografie specializzate e si dividono in serie da sei figurine ciascuna.

La Casa emette tre edizioni l'anno da otto serie ciascuna, edizione, che
tratta argomenti scelti da un'apposita commissione e che si avvale per
la illustrazione di alcuni tra i più noti pittori . Ogni soggetto viene
esaminato, discusso e corredato di tutti quei documenti atti ad ottenere
ima più verosimile rappresentazione di fatti o vicende determinatesi in
particolari circostanze.

Giustamente, ci permettiamo di affermare, che la grande collana delle
figurine Lavazza è stata giudicata « un'enciclopedia illustrata in minia-
tura » ; infatti molteplici sono gli argomenti trattati : storia naturale,
storia d'Italia, storia della civiltà, nel regno della fantasia e della
curiosità, ecc.

Grazie appunto a questa grande varietà di argomenti le figurine Lavazza
vengono apprezzate non solo dalle persone amanti della cultura, ma
anche da un'altra categoria che ci è particolarmente vicina : i bambini.

Lo stesso dicasi per gli insegnanti che hanno riconosciuto alle figurine
Lavazza un potente sussidio alla loro attività didattica . Ma vi diremo
di più.

Qualche giorno fa, dopo una misteriosa preparazione è stato creato il
CLUB LAVAllA. Qualcuno forse ne sarà già al corrente, ma teniamo
a precisarvi che la parola « Club non significa in questo caso « circolo
ricreativo aziendale » o « ritrovo a carattere sportivo n, ma bensì « centro
culturale » fondato dalla società per raggruppare, come in una grande
famiglia tutti i collezionisti delle ormai famose figurine Lavazza e pro-
pagandarle a coloro che non le hanno ancora conosciute ed apprezzate.

Ora, a pochi giorni dalla data della sua inaugurazione, possiamo sin-
ceramente affermare di aver già ricevuto migliaia di adesioni da ogni
parte d'Italia, che ci testimoniano il grande successo di questa nuova

12



FIGURINE LAVAllA
iniziativa della Lavazza . Sicuri di avervi fatto conoscere qualche cosa

di più sulle artistiche figurine Lavazza e del centro a cui rivolgersi,

cioè al Club Lavazza, vi facciamo notare, grazie anche alle nuove dispo-

sizioni riguardanti la sostituzione dei tagliandi nelle confezioni da

gr. 100 quale importanza esse abbiano nel vostro lavoro.

Varie, quindi, sono le forme di collaborazione fattiva che vi chiediamo:

dall'omaggio di qualche serie ai bambini presenti nel negozio del vostro

cliente, all 'omaggio alle mamme, all'iscrizione al Club Lavazza di amici

insegnanti, ecc.

A questo proposito Vi notifichiamo che la Lavazza, in occasione del

centenario dell'unità d'Italia, ha dedicato tre edizioni ad una parte

della storia d'Italia che tutti certamente ricordiamo con commozione:

il Risorgimento.

Non possiamo però dimenticare altre serie di particolare valore arti-

stico e culturale, quale : la storia del commercio, dal baratto individuale

alla prima zecca ufficiale ; qualche serie di scienze naturali quali vita

meravigliosa nello stagno, una divertente ed istruttiva serie anche per

i non più piccini, rapaci notturni, mammiferi insettivori, ecc . Per coloro

poi sui quali l'oriente ha un fascino particolare, consigliamo la serie

c India pittoresca », un completo studio sui suggestivi usi e costumi di

questo misterioso paese . Molte altre ancora potrebbero essere le serie

che vi potremmo indicare, ma preferiamo invitarvi a richiedere al Club

Lavazza - Corso Novara, 59 - Torino, il catalogo ufficiale delle arti-

stiche figurine Lavazza, nel quale i vostri clienti troveranno senz'altro

la serie che più li aggrada.

Per qualsiasi altra informazione o richiesta di figurine rivolgetevi al

su accennato Club che sarà ben lieto di aiutarvi.

Oggi, per concludere, dopo duecentoventitrè serie emesse, possiamo dire

con orgoglio che un'iniziativa di tale portata, promossa da un'organiz-

zazione come la nostra di netto carattere commerciale, è stata fregiata

dal Ministero della Pubblica Istruzione con una medaglia d'oro, quale

riconoscimento al contributo dato dalla nostra Casa nel campo divul-

gativo della cultura popolare italiana.

13



Suggerimenti in merito
alle choc orari n- 28 e 31

Le circolari su menzionate formano il nucleo

centrale del lavoro del 1962 di tutti gli addetti

alle vendite, all'organizzazione, al controllo ed

alle promozioni.

Ogni Direzione ha emanato inoltre, all'interno

del proprio gruppo operativo, delle regole che

servono a perfezionare l'applicazione del pro-

gramma enunciato.

La fase « 1 » vede impegnato a fondo il Servizio

Statistico ed il sig. Beano, nell'intento di portare

a termine — nel più breve tempo possibile —

la preparazione ed il controllo del materiale

statistico . Esistono dei depositi in cui il giro

statistico venne effettuato empiricamente (si

trattava dei primi esperimenti) o venne male

aggiornato e dai venditori (a causa della zona

troppo estesa o di un superficiale addestramento)

e dei capigruppo (impegnati su compiti vaghi

ed approssimati) o dalle segreterie (per man-

canza di metodo e di applicazione).

In questi depositi il Servizio Statistico curerà con

robusti rimedi l'insegnamento al personale su

come procedere verso un rigido programma di

censimento approfittando degli accorgimenti

citati nella stessa circolare .

Per gli altri depositi in cui il censimento ha

ancora un valore reale il Sig . Beano curerà il

continuo aggiornamento e la efficacia della

azione di controllo del capogruppo.

Primo compito comunque é l'unificazione del

mastrino giro con il mastrino di riserva, Comune

per Comune o giorno per giorno al fine di

poter procedere alla stesura analitica delle

Schedine Comune.

A questo punto il capogruppo avrà già segna-

lato, nella propria relazione, a quanti suoi pro-

duttori avrà effettuato tale unificazione.

La Circolare 31 portava a conoscenza degli inte-

ressati quali erano i Comuni che la Casa giudi-

cava insufficienti e per cui riteneva logica una

azione di controllo.

Questi fogli dovrebbero essere contenuti in una

cartellina intestata « PROGRAMMA 62 » al

fine di poter essere facilmente reperita e con-

sultata dagli incaricati della Sede.

Immediatamente il. Capogruppo dovrebbe par-

tire per detti Comuni per procedere all'accerta-

mento del vecchio e del nuovo materiale stati-

stico ed effettuare nel contempo la fase « 2 ».

Tutta la sua attività dovrebbe poi essere docu-
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mentata sulla relazione con le solite frasi gene-

riche « fatto servizio statistico » o « accompagna-

mento al produttore per fase 1-2 », ma ad esem-

pio con questo schema:

Comune

Statistici
N .	

Serviti

	

dal
produttore

Acquistati
dal Capo 6 .

Da
servire

Bar
Alimentari

Bar
Alimentari

Bar
Alimentari

Bar
Alimentari

In questo modo la Sede avrebbe la possibilità di

seguire settimanalmente quanti Comuni ven-

gono fatti, quanti Clienti nuovi vengono acqui-

stati e così via e programmare aiuti ed elargire

consigli e schemi di lavoro, ricordando comun-

que come regola principale che quando si inizia

un Comune lo si deve assolutamente finire.

Viene pertanto bocciato il sistema di lavoro « a

salto » o « a spizzico », per adottare un sistema

uniforme e completo.

Un metodo sperimentato con successo da alcuni

depositi piemontesi consiste nel colorare su una

carta geografica con ripartizione comunale, i

centri che via via vengono visitati dal capo-

gruppo sottolineando in rosso gli eventuali Co-

muni che per la loro struttura offrono più resi-

stenza ad un'azione di sfondamento. Anche in

Sede esiste una analoga cartina e qui i Comuni

vengono colorati man mano che dalle relazioni

risultano aggiornati, in modo da poter program-

mare per tempo l'itinerario degli Autobar.

Inoltre il capogruppo segnala sulle relazioni dei

suoi produttori nei giorni di visita il nome dei

Clienti o l'intero Comune che egli desidera

venga visitato con più profondità e per la

durata di almeno un mese dal Produttore stesso

per accelerare o completare l'opera di primo

contatto da lui svolta.

Il produttore ben si adatta a questo preciso pro-

gramma di lavoro, da cui scaturiranno inizia-

tive, consigli e suggerimenti che egli deciderà,

rispondendo alla Direzione.

A questo punto si inserisce la fase « 3 » e gli

Autobar circondati da tutta una massa di pub-

blicità e potenza si muoveranno su un terreno

ben preparato che farà fruttare a dovere l'uso

di questo costoso mezzo di penetrazione.

L'Autobar quindi deve evitare le soste, i tempi

morti : il suo schema operativo é semplice:

con il capogruppo deve compilare la lista dei

restii a partire all'arrembaggio sempre accom-

pagnato dal Capogruppo .
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Qualora l'Autobar non trovasse il materiale pre-

parato, deve abbandonare il deposito con grave

pregiudizio al capogruppo responsabile.

Fare lo statistico può essere facile e difficile nello

stesso tempo; tuttavia è stato provato che non è

dannoso alla produzione, ma anzi provocando

molti nuovi contatti con Clienti mai visitati,

porta occasioni per concludere ottimi affari . I

primi mesi hanno confermato la felice impo-

stazione di questo lavoro con percentuali altis-

sime di clienti serviti : e chi acquista Paulista

una volta, lo acquisterà poi ancora (grazie anche

alle belle vetrine).

Lo stesso dicasi per i Bar dove è stato più facile

del previsto offrire e concludere dei bei contratti

Paulista, anche se vige per gli Autobar un limite

minimo e massimo di impegnativo.

Per chi volesse poi ulteriormente approfittare

della competenza specifica del personale degli

Autobar, segnaliamo un corso di addestramento

per l'uso di macchine espresso e macinini o per

l'allestimento di piccole vetrine secondo il pie-

ghevole presentato dallo Studio TESTA a cui

presto se ne aggiungerà uno nuovo.

Molte novità in proposito : sono in arrivo vetro-

fanie, sagomati Paulista e DEK e, sempre a

cura dello Studio TESTA, un fascicoletto inti-

tolato « Il manuale del venditore Lavazza »

dove tutte le notizie riguardanti il caffé, la

Lavazza e ciò che il moderno produttore deve

sapere sono illustrati con forma simpatica.

E' una piccola miniera di argomenti che vi pos-

sono servire nel vostro quotidiano contatto con

la Clientela, la quale se ben informata, vi potrà

giudicare migliori degli altri produttori di caffè

e quindi riservarvi più simpatia.

Per completare le nozioni utili ad un produttore

Lavazza, sono stati stampati quattro cartoncini

intitolati « SERVIZIO LAVAllA » contenenti

tutte le procedure inerenti ad « ORGANIZZA-

ZIONE, PUBBLICITA', CONTABILITA',

AUTOMEZZO » a cui presto si aggiungerà il

quinto intitolato « IL CREDITO » che illu-

strerà particolarmente il controllo del credito per

cui è stato creato « ii. mastrino fatture emesse »

per una più rapida conoscenza della propria

esposizione.

Rivolgiamo un caldo invito per chi non posse-

desse ancora detto materiale di scrivere in Sede,

ricordando anche i « depliants » utili per i ripe-

tuti contatti con cui più facilmente si può far

presa sul cliente.
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PROBLEMI D'OGGI
da "ISPETTORE ALLE VENDITE" a "ISPETTORE ALL'ORGANIZZAZIONE"
(da Bollettino d'Informazione Aziendale n . 4)

Una svolta nella struttura organizzativa del ser-

vizio commerciale : — Il problema essenziale

della formazione dei quadri intermedi . —

Il più ampio attuale volume degli affari, unita-

mente alle incoraggianti prospettive per il fu-

turo, determinano l'esigenza in un numero

sempre maggiore di aziende della creazione di

una gerarchia intermedia nel servizio commer-

ciale, al fine di mantenere il controllo del per-

sonale periferico e, soprattutto, di un mercato

che non solo diventa più vasto ma è anche con-

traddistinto da una notevolissima dinamica.

Questa gerarchia intermedia è tradizionalmente

rappresentata dalla figura dell'« ispettore alle

vendite » o « capogruppo » punto di congiun-

zione tra la direzione e l'organizzazione esterna:

i venditori ed i singoli mercati locali.

I compiti tradizionali dei capigruppi possono

essere così riassunti:

visitare la Clientela per dare alla stessa la

possibilità di un contatto più diretto con la

Casa;

risolvere i mille piccoli e pur grandi pro-

blemi locali;

osservare l'attività della concorrenza, rile-

vandone le forme e la politica di vendita ;

— accompagnare i venditori dai Clienti più

importanti o più difficili;

— aiutare i venditori nell'acquisizione di nuovi

clienti;

compiere una specifica azione di vendita per

incrementare le quote della zona affidatagli e

di cui è responsabile.

Il Capogruppo, nella sua figura tradizionale, è

prima di tutto, per origini, per forma mentis e

per temperamento, un venditore . Preminente,

nella sua attività, è la trattativa con la Clientela.

Il suo punto di forza e, nello stesso tempo i suoi

limiti, sono costituiti dal Cliente . Egli « sente il

Cliente », ma — appunto per questo — gli riesce

difficile riconoscere che il mercato è una realtà

a se stante, la quale non si identifica con i sin-

goli, anche se è di essi la risultante.

Da qui i limiti della figura tradizionale del ca-

pogruppo, e la necessità, per le aziende che desi-

derano coprire razionalmente il mercato ed

accrescere l'efficienza della loro organizzazione

di vendita, di passare « addetto alle vendite » ad

un « addetto all'organizzazione », che sappia

creare uno spirito di équipe tra i propri vendi-

tori, razionalizzare la metodologia, curare la

programmazione, formare i propri dipendenti,
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eseguire i rilievi statistici, ecc . In una parola, che

sappia « organizzare e dirigere — nell'ambito

delle direttive impartite — la propria zona ».

Ciò crea alle aziende complessi problemi orga-

nizzativi e di formazione dei « nuovi quadri

intermedi », che è indispensabile risolvere in un

tempo relativamente breve.

Un approfondimento del tema ci sembra debba

tenere conto di alcuni capisaldi, che qui rapida-

mente riassumiamo:

1) non è possibile creare (n'efficiente organizza-

zione di vendita, se non si sviluppa un'ade-

guata struttura organizzativa . Si tratta di una

verità lapalissiana, ma che nella pratica viene

frequentemente dimenticata, in una vana ri-

cerca di « pietre filosofali » che tramutino

moduli bianchi in ordini;

2) rivoluzione della struttura organizzativa, nei

servizi commerciali è avvenuta, almeno sino

ad oggi, secondo linee che sostanzialmente

ricalcano quelle seguite nei servizi produt-

tivi, con un ritardo di alcune decine di anni.

La figura tradizionale dell'ispettore alle ven-

dite è paragonabile a quella del vecchio « sor-

vegliante » dei reparti di produzione ; la fi-

gura dell'ispettore alla organizzazione a

quella del moderno « capo intermedio » dei

reparti di produzione . Se si analizza la de-

scrizione dei compiti e delle responsabilità

inerenti alle mansioni citate, risulta chiaro

come la tendenza dominante sia verso una

definizione della funzione del quadro inter-

medio come rappresentante finale della dire-

zione (tanto che alcuni studiosi finiscono col

preferire alla stessa direzione di capo inter-

medio quella di dirigente esecutivo) un au-

mento delle responsabilità e dell'autorità a

lui delegata ; un'accentuazione dei compiti

di programmazione, organizzazione e con-

trollo, ed una diminuzione di quelli di attua-

zione (esecuzione), una sostituzione delle

vecchie funzioni di « sorveglianza > con nuo-

ve di « assistenza e controllo ».

In fondo, anche negli stessi reparti di produ-

zione, ove è più facilmente controllabile, si

ammette che la programmazione almeno dei

dettagli non può essere effettuata in forma

centralizzata, ma che occorre una partecipa-

zione attiva alla programmazione, all'orga-

nizzazione ed al controllo da parte di chi —

come il capo intermedio — si trova in luogo.
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Inoltre, fatto forse ancora più importante, di

riconoscere che la forma più semplice e meno

costosa per aumentare l'efficienza degli ope-

ratori ed il grado di sicurezza del raggiungi-

mento degli obiettivi proposti all'unità, è la

previsione anticipata — attuata da chi, come

il capo intermedio, conosce bene le condizioni

locali e gli uomini — delle difficoltà che si

possono incontrare, e una conseguente azione

programmata per superare le difficoltà stes-

se, attuata impiegando tecniche appropriate

(addestramento del personale, semplificazione

del lavoro, miglioramento dei metodi, ecc .).

La stessa evoluzione appare oggi d'attualità

nel settore commerciale : alla figura dell' ispet-

tore-sorvegliante, si deve sostituire quella di

ispettore-dirigente della propria zona (gli

americani non hanno timore di adottare il

termine « district sales manager » per indi-

care questa nuova mansione);

3) nel campo commerciale, i problemi si pre-

sentano, sotto certi aspetti, in modo più com-

plesso che in quello della produzione, per la

distanza fisica esistente tra direzione e zona,

per l'impossibilità di predeterminare tutti i

fattori che influiscono sulla vendita e di crea-

re, conseguentemente, condizioni standard

di lavoro ; e, fatto di particolare rilevanza nel

nostro Paese, per le differenze anche profon-

de esistenti tra zona e zona.

E' quindi facilmente intuibile che le funzioni

del quadro intermedio del servizio commerciale

sono destinate ad avere un'importanza sempre

maggiore.

Si tratta, pertanto, di definire con esattezza le

nuove mansioni degli « ispettori all'organizza-

zione » o — meglio — dei capi zona ; di effet-

tuare con la necessaria gradualità questo pas-

saggio ; di adeguare schemi operativi di carat-

tere generale alle specifiche situazioni ed esi-

genze aziendali.

Nel definire i compiti dei quadri intermedi del

servizio vendite operanti in zona, in Italia le

aziende più avanzate (ed in particolare, quelle

del settore alimentare, che hanno il numero

maggiore di venditori alle proprie dipendenze

ed il numero più elevato di Clienti) pongono,

nel momento attuale, l'accento sui problemi

organizzativi.

Si tratta, a quanto si è potuto appurare, di una

tendenza giustificata dal particolare stadio di

sviluppo in cui si trovano queste aziende .
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Si possono distinguere tre grandi casi:

1) Zone in fase di organizzazione o di riorga-

nizzazione : la prima ipotesi è riferita all'ini-

zio dell'attività di vendita in zone prima non

raggiunte (almeno direttamente) ; la seconda

a zone in cui precedentemente operava un

agente od un concessionario, con totale auto-

nomia organizzativa . Il problema che si pone

in entrambi i casi è quello di costituire uno

schedario clienti (effettivi e potenziali), di

studiare gli itinerari, di definire la frequenza

delle visite, di fissare le quote di vendita, di

determinare il numero di venditori da asse-

gnare alla zona, di dividere tra i venditori

stessi i clienti, ecc.

Tutte queste attività sono di competenza spe-

cifica di un capo-zona, il quale in alcune

aziende opera, nel periodo iniziale, affiancato

da specialisti o da funzionari dipendenti

dalla sede centrale.

2) Zone già organizzate in cui si opera con

agenti, rappresentanti o grossisti : in questo

caso il capo-zona ha autorità gerarchica nei

confronti di coloro che effettuano l'attività

di vendita ed è responsabile verso l'azienda

del raggiungimento degli obiettivi fissati per

la zona. I suoi compiti sono ancora di orga-

nizzazione del lavoro di vendita nella zona,

di ricerca ed acquisizione di nuovi Clienti, di

assistenza nei confronti dei produttori o gros-

sisti con esclusività di zona.

L'azione di assistenza comprende attività di ad-

destramento, promozionali, di comunicazione

delle direttive di azienda, di coordinamento, di

motivazione, ecc ., anche se di fatto si tende ad

affidare ad uffici centralizzati alcuni compiti che

richiedono una preparazione particolare (ad es.

reclutamento ed addestramento dei nuovi ven-

ditori ; particolari attività promozionali, ecc.).

Presso alcune aziende sono previste due linee

gerarchiche : una comprende la forza di vendita,

ed è costituita dai venditori propriamente detti,

capi zona, dirigenti di filiale (se esiste un rag-

gruppamento intermedio tra la zona e la sede

centrale), direttore della forza di vendita (il

termine frequentemente impiegato è quello tra-

dizionale di « direttore o capo-vendite ») . L'altra

linea gerarchica comprende, invece, personale a

cui sono affidati compiti speciali : ad es . la pub-

blicità sul punto di vendita e le attività promo-

zionali (in questo caso essa è posta alle dipen-

denze della direzione pubblicità o marketing).
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ENTUSIASMO
...da vendere!

La pubblicità Lavazza continua ad imporsi in
Italia, sia per l'imponenza dei mezzi impiegati
sia, soprattutto, per la qualità, il livello e l'effi-
cacia dei messaggi pubblicitari realizzati.

Anche voi, amici venditori, vi siete certo resi
conto che la pubblicità Lavazza, questo potente
alleato che opera al vostro fianco, sta assumendo
proporzioni sempre più grandiose.

Soprattutto per quanto riguarda il 1962, bisogna
riconoscere che la Lavazza ha predisposto e sta
attuando un programma pubblicitario potente e
degno dell ' importanza che essa ha sul mercato
italiano quale più grande industria dei caffè
tostati.

LE AZIONI LAVAllA 1962

Due mesi soltanto sono trascorsi da che sono
iniziate le azioni pubblicitarie Lavazza 1962 e

già i primi brillanti risultati cominciano ad af-

fiorare, sicuri sintomi di nuovi e maggiori suc-
cessi futuri.

AZIONE PAULISTA

Avete visto sui rotocalchi i nuovi annunci a
colori del « Paulista a cono » ? Nelle vesti di un
farmacista o di un artista, dello « zio Battista »
o di un chitarrista . . . il simpatico personaggio è
diventato ormai familiare a tutti (quasi quanto
le parole della conga Paulista, che si sente ormai
canticchiare un po' dappertutto) .

La campagna attuale, che si svolge anche con
films e con annunci radiodiff usi tutti i giorni, è

intesa a consolidare il « miracolo » Paulista, a

rafforzare le posizioni e ad acquistarne delle
nuove . ..

A questa azione si è affiancata la seconda grande

CAMPAGNA LAVAllA DEK

Per il « nuovo arrivato », il Dek, il caffè senza

caffeina che la Lavazza produce nel nuovo sta-
bilimento e che ha messo in fermento il mercato

italiano del decaffeinato, la campagna pubblici-

taria è in pieno svolgimento per colpire i due
obbiettivi per cui è stata studiata.

Duplice campagna, dunque : una per il Dek e

l'altra per la Miscela Lavazza.

Per questo la Lavazza ha mobilitato tutti i mez-

zi pubblicitari, non ha badato a spese per aprirvi
il « nuovo orizzonte di vendite » promessovi in

principio d'anno.

Se però da un lato vengono investiti notevoli

capitali in pubblicità, dall'altro la Lavazza effet-

tua un continuo sforzo nel campo dell'organiz-
zazione di vendita.

Voi sapete come, se, dopo aver seminato, non vi
è nessuno che raccolga, è tutto sprecato ; così

quando la Lavazza semina in tutte le zone, quei
richiami pubblicitari che spingono il pubblico a

richiedere il Paulista o il Dek, tutto sarebbe spre-

cato se il venditore non completasse la campagna
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pubblicitaria con l'azione più delicata e decisiva:

distribuendo il prodotto.

Facendo sì che niente di quanto è stato speso

vada perduto.

L'arte di vendere è difficile ma immaginate oggi

un venditore che non avesse alle sue spalle una

campagna pubblicitaria!

E allora . . . servitevene a fondo! spremete tutte

queste azioni onde ottenerne il massimo . Fatevi

aiutare dalla pubblicità nel modo più completo

per rafforzare le vostre vendite!

Abbiamo detto che il venditore ha il delicato

compito di distribuire il prodotto e che la La-
vazza lo aiuta con la pubblicità ; ma vi è un

veicolo pubblicitario che cammina di pari passo

con il venditore che può essere manovrato diret-

tamente da lui e che gli offre i risultati più
immediati : la vetrina.

LA VETRINA

Un prodotto si vende solo se è esposto. Spesso

infatti la massaia non lo richiede al venditore

nel timore che il venditore non l'abbia e la pon-
ga nella situazione di acquistare un prodotto

analogo di altra marca.

Inoltre si sa che non solo è necessario esporre il

prodotto ma esporne molto ; più vi è merce espo-

sta più se ne vede.

Le Case che vendono prodotti che si tengono
esposti sul banco in contenitori in cui il prodotto

è visibile, sanno per esperienza che quando un

contenitore è mezzo vuoto è difficile vendere il

fondo ; se invece contenitore viene mantenuto
sempre pieno, il prodotto si vende molto più

celermente.

Questo fenomeno è in parte lo stesso che fa sì

che il pubblico entri più volentieri nei negozi

dove le pareti sono letteralmente coperte di pro-
dotti e non nei negozi spogli in cui vi è solo

qualche confezione sul banco e poche negli

scaffali.

Quando è in atto una campagna pubblicitaria è

necessario che il prodotto sia distribuito ovunque

ed esposto.

« Esposto » perchè su 100 donne investite dalla

pubblicità circa 70 richiedono il prodotto solo se

lo vedono esposto.

« Distribuito » perchè su 100 donne che richie-

dono il prodotto ve ne sono forse 5 disposte a
girare da un negozio all'altro a cercarlo ; 95 don-

ne se non lo trovano nel primo negozio acqui-

stano un prodotto di altra marca.

Il vostro lavoro è intenso, non avete molto tem-

po per allestire vetrine ; è per questo che la
Lavazza, con lo Studio Testa, ha preparato dei

fustellati di facile montaggio e due pieghevoli

che riportano degli schemi di vetrine già pronte.

Da essi scegliete lo schema che più si confà allo
spazio a vostra disposizione ed in pochi minuti

la vetrina sarà pronta.
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La vetrina per i venditori Lavazza è ancora più
importante perchè, oltre ad essere l'ultimo anello
della campagna pubblicitaria (quello che suscita
la richiesta al punto di vendita), è un'arma per
conquistare nuovi esercenti.

Quando un esercente partecipa, anche solo per
prova, alla vostra campagna di vetrine difficil-
mente può fare a meno di diventare vostro
cliente.

Infatti non appena gli giungeranno le prime

richieste di prodotto e sarà costretto a disfare la
vetrina per soddisfare la domanda, non potrà
fare altro che riassortirsi e diventare vostro
cliente.

Curando le vetrine, le vostre vendite subiranno
un nuovo balzo in avanti, ne siamo sicuri!

Questa sicurezza è fondata anche sulla vostra
sperimentata bravura e sul vostro entusiasmo.

Entusiasmo di vendere? Diciamo piuttosto : en-
tusiasmo . . . da vendere !



LAVAVA
INDUSTRIA DEI CAFFÈ TOSTATI - TORINO
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