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. . .le nostre campane

Riteniamo utile e doveroso una messa a punto della situazione verificatasi
nel nostro settore dopo le note vicende ministeriali del luglio scorso, le
quali, data la poca chiarezza con cui vennero formulate, comunicate e
fatte applicare, sono state una delle cause maggiori del caos in cui si
sono trovati tutti gli operatori del caffè . Tuttavia, proprio per questa
ridda di ipotesi che dava a ciascuno la possibilità di interpretare le deci-
sioni ministeriali secondo il proprio punto di vista o secondo la politica
commerciale più confacente, è stato possibile valutare chiaramente quali
sono i reali valori, limiti e forze di ognuno dei nostri concorrenti e per-
tanto non possiamo lasciarci sfuggire tale magnifica occasione per poter
documentare ai nostri collaboratori e a chi possa leggere queste nostre
pagine, la squallida realtà di certa concorrenza che opera al di fuori di
ogni limite di legalità, di correttezza commerciale, e di mentalità indu-
striale.

Premesso che la Lavazza ha sempre combattuto le vendite abbinate in
quanto, nella maggior parte dei casi, esse creavano una distorsione nella
mente del consumatore di quello che è il concetto di marca, qualità, di
prezzo, riducendo tutto l'acquisto alla preferenza per un regalo piuttosto
che per un altro, ben più gravi erano le conseguenze a cui si poteva
arrivare per i torrefattori : la vendita facile che si otteneva con il regalo
poteva indurre molti alla tentazione di sopraffare la concorrenza conce-
dendo regali più belli e più costosi . Ora per arrivare a ciò, non potendo
ritoccare il prezzo e non potendo, entro certi limiti, guadagnare meno
bisognava per forza ricorrere ad un abbassamento della qualità o ad un
minor peso o alla non applicazione di imballi o ad innovazioni tecniche
che aumentassero i costi . Si addiveniva cioè ad un peggioramento e del
prodotto e del servizio invece di migliorarne i requisiti come capita in
ogni normale lotta concorrenziale.

Per questo abbiamo sempre avversato il sistema delle vendite con regalo
perchè anche nei casi migliori (e ce ne sono stati, ovviamente) la massa
applicava con troppa disinvoltura lo slogan « cattivo caffè — regalo me-
dio — confezione nulla » provocando una uguaglianza di giudizio da parte
del consumatore che non volevamo affatto condividere.

Ora, se effettivamente plaudiamo la decisione governativa, che dopo
alterne vicende è venuta per intero a confermare quanto promesso fin
dal 9 luglio 1960, non possiamo assolutamente condividere e avvalorare
le tesi portate a difesa da parte di coloro che più si ritengono colpiti.

Non è affatto vero, in primis, che il regalo è la sola difesa dei piccoli o
medi torrefattori contro il preteso monopolio di poche aziende che
preferiscono altre costose forme di pubblicità . Prova ne sia che se anche
la Lavazza, ad esempio, adottasse forme di tal genere o analoghe, non si
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arriverebbe più velocemente ad una estromissione dal mercato di tutta
una piccola concorrenza non organizzata?

In altri campi (detersivi, margarina, dadi per brodo ecc .) non si è forse
visto adottare con enorme diffusione il sistema dei punti e dei regali
accanto ad una più massiccia offensiva di campagne pubblicitarie recla-
mizzanti . . . i premi?

E' vero invece il contrario che non tutti i torrefattori, pur avendone le
possibilità; vogliono seguire, o per paura, o per incapacità o per pigrizia
la strada di coloro che sono all'avanguardia nel nostro settore come
organizzazione, prospettive e programmi . E non basta invocare a propria
discolpa il fatto di non avere una estensione nazionale perchè anche in
campo più ristretto, la pubblicità può operare benissimo, se ben
applicata.

Inoltre il sistema dei regali non amplia il consumo del caffè come qual-
cuno ha affermato, mentre invece provoca solo degli spostamenti di pre-
ferenza da uw tipo all'altro.

Riteniamo che l'incremento del consumo in Italia possa solo avvenire
attraverso una grande propaganda ad un superamento di idee precon-
cette, ad una azione veramente educatrice del consumatore, ad un mag-
gior uso del caffè in occasioni nuove e poco conosciute.

Ora, se i torrefattori fossero i primi a capire ciò e si operasse nel senso
di aumentare il consumo, non ci sarebbe il timore per nessuna impresa
di essere scartata da un mercato cresciuto di parecchie volte, sempre
che si sia sforzata a migliorare la propria efficienza ed i suoi servizi.

Non pensiamo che il mercato abbia da compiangersi della sparizione di
ditte che operavano con criteri nè legali, nè commerciali e che anzi con
la loro presenza sono di turbamento all'onesto e sereno lavoro che pos-
sono svolgere gli altri imprenditori : il lungo credito, le miscele vendute
a prezzi . . . di liquidazione, le assurde blandizie ad una' clientela assai
spesso esosa ed impreparata, possono provocare reazioni a catena di
spaventose conseguenze . Nè è sufficiente dire « Io agisco come mi pare,
perchè ho pochi clienti » in quanto il mercato è pronto a trasmettere
qualunque sensazione, anche la più lieve.

Infine — a tipo barzelletta — vengono riportate le proteste dei fabbri-
canti di articoli da regalo che si vedrebbero privati di lauti affari.

Riportiamo solo come rovescio della medaglia le altre proteste dei nego-
zianti di articoli casalinghi che vedono scemare il loro giro di affari per
via di tanti e tanti articoli che quotidianamente vengono regalati in tutti
i campi.

Comunque la situazione ad oggi può definirsi ancora confusa : infatti dopo
il telegramma in data 2 luglio del Ministero delle Finanze che revocava
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le disposizioni del 9 luglio 1960 e dopo quello del 7 luglio che, confer-
mando il precedente, ribadiva la cessazione delle autorizzazioni alla data
fissata e dava facoltà a chi ne volesse, di presentare richiesta alla Inten-
denza di Finanza locale, nessuno era in grado di chiarire il grande
mistero.

Alcuni, pertanto, interpretando il tutto come meglio credevano si davano
da fare ad avvisare la clientela che i regali continuavano, attraverso
inserzioni, dépliants, manifesti, cartelli, vetrine, infischiandosene di chie-
dere ulteriori schiarimenti e delucidazioni fieri solo di « averla fatta
vedere alla Lavazza ».

Dopo di che, quando attraverso l'opera valorosa ed intelligente dell'Asso-
ciazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari e la Federazione italiana
del Caffè si giunse ad una completa interpretazione delle volontà mini-
steriali che, ribadendo il concetto della negatività di proroghe, dava
chiare istruzioni alle Intendenze di Finanze di come non fossero più am-
messe richieste di autorizzazioni, si gridò al falso, alla menzogna, alla
arbitrarietà di tali interpretazioni.

E' infatti bastato che fossero distribuite da parte del nostro personale
produttore copie di tali circolari, per vedere immediatamente reazioni
violente e spesso volgari, di coloro che intendevano continuare tale siste-
ma. Comunque giova ricordare che mai una volta venne esibita da parte
loro e a loro favore una qualunque documentazione di autorizzazione
e deroga.

La gravità del comportamento di tali torrefattori, che nascondendo ai
clienti una realtà a loro sfavorevole li lasciava esposti alle sanzioni pre-
viste dalla legge, non può passare inosservata : inoltre essi, tra le altre
illegalità, violano apertamente il codice entrando in concorrenza sleale
e su questo piano faremo di tutto per perseguirli, e saremo inesorabili
quando li colpiremo . Abbiamo avuto dimostrazioni di magnifica organiz-
zazione e senso di dignità da parte di altri nostri concorrenti a cui va
tutta la nostra stima per il pronto adeguamento ad una nuova realtà,
creatasi con tali abolizioni : siamo lieti di augurare loro un successo
uguale a quello da noi ottenuto in questi anni in cui, malgrado regali e
sovvenzioni, i consumatori dandoci la preferenza hanno portato le nostre
vendite a quote mai viste.

E ' proprio per la difesa di una categoria che sta assumendo oggi un
aspetto definitivo ed operante, agiremo contro quelli che operando ai
margini ed oltre la legge, tentano di gettare caos e discredito su tutti noi.

Non è ammissibile infatti che proprio tra coloro che si sono fatti promo-
tori di tali controffensive ci fossero alcuni che avevano permessi scaduti
da lungo tempo o svolgessero operazioni ben differenti da quelle enun-
ciate, o non avessero permesso alcuno .
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Vendite e venditori estivi

Pare che quest 'anno si siano fatte le cose vera-
mente in grande : non c'è quotidiano, non c'è

settimanale che non riporti la grande migra-
zione estiva ai monti o al mare, di milioni e
milioni di villeggianti italiani e stranieri oltre

ad altrettanti turisti di transito . . . più o meno
veloce.

Fotografie ci mostrano masse di gente su

spiagge, sui prati, in barca, sulle strade, in
qualunque punto ci possa essere un metro

quadrato libero per abbronzarsi, riposarsi, fare
i bagni, prendere una consumazione, posteg-

giare una macchina e trastullarsi in mille mo-
di, atta a difendersi dall'invadenza degli altri.

Ma il personaggio più simpatico di quest 'esta-
te '61 ormai agli sgoccioli, resta l'amico Pau-
lista, unico essere sorridente e calmo affac-

ciato ad ogni muro delle valli alpine e delle
Riviere, come se fosse alla finestra a godersi
lo spettacolo di questa folla tumultuante e
variopinta.

Abbiamo avuto l'impressione di trovarci a casa
nostra in qualunque posto ci siamo recati : in
quasi ogni angolo, ogni paese ecco spuntare

chiaramente uno degli oggetti Paulisti che i
nostri contrattisti hanno sfoggiato nei loro lo-
cali e da Ventimiglia a Portovenere, da Ligna-

no a Gabicce a mare, e poi su, nelle vallate
piemontesi, venete, lombarde, trentine e negli
altri mille posti di villeggiatura, ombrelloni,

sedie, tavoli, tovaglie e luminosi testimonia-
vano l 'estensione del dominio Paulista.

Estate 1961 : ore di macchina tra il traffico
intenso, posteggio all ' ingresso del paese, visi-
tare i clienti, ritornare alla macchina, prende-
re il prodotto e riportarlo.

E tutto ciò per 10, 12 ore al giorno! Tutti i
venditori della Liguria, delle Marche, della
Romagna e del Veneto all 'arrembaggio di quo-
te estive . . . ad alta temperatura ed in caccia
spietata di punti per la richiesta « a brucia-
pelo » dei soliti clienti ritardatari.

Quest'anno particolarmente le pensioni hanno
caratterizzato il lavoro estivo : pensioni sono
sorte in ogni posto, tutte ben attrezzate con
bar e macchine espresso, tanto da muovere
agli esercizi pubblici una concorrenza in gran-
de stile, lasciando loro solo il gran consumo
di bibite e gelati.

Inoltre il turismo straniero non si è ancora
adattato a consumare al bar la nostra piccola,
scura, ristretta tazza di caffè, mentre in casa

o al camping o in pensione possono loro stessi
prepararsi la bevanda come meglio preferi-
scono.

Riteniamo che chi è stato maggiormente col-

pito quest'anno siano i grandi locali in cui le
spese hanno indubbiamente una incidenza

enorme, tra turni di personale e magari orche-
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strali ecc . : questo sta a confermare la nostra
tesi di esclusione per qualsiasi richiesta di sov-
venzioni o finanziamento a questi grandi lo-
cali, i quali, spesse volte ancora, posticipano
il pagamento a fine stagione.

Sappiamo qual'è il nostro tipo di cliente, sap-
piamo come valorizzarlo : i quantitativi che
Savona, Imperia, Chiavari, La Spezia, Vene-
zia, Rimini, Pesaro hanno raggiunto ben do-
cumentano come i capi-gruppo hanno piena-
mente compreso la politica Lavazza.

Settembre già batte alle porte ; i primi ritorni
portano in città i villeggianti, dove le squa-
dre cittadine si stanno ricostruendo e riorga-
nizzando.

Il Servizio statistico da Parma e la Toscana
passa ora al Veneto per il potenziamento delle
zone di Verona e Padova, mentre Milano si
appronta ad una immissione di molti nuovi
produttori.

Valagussa, nella calura estiva era intento con
Beano ad un ripasso generale dei codici e già
pregustava l'ora della riscossa passando in ras-
segna migliaia di nominativi allora chiusi o
privi di lavoro.

Ore esplosive si vivono a Bologna attendendo
gli ultimi ritocchi alle zone ultimate ; a Parma
i primi passi dei nuovi produttori hanno avu-
to buon esito, come pure quelli partiti in pro-
vincia di Firenze, Arezzo, Perugia, Savona,

Pesaro. Da tutti gli altri depositi superato con
tenacia il periodo estivo si punta alla completa

realizzazione dei traguardi che la grande cam-
pagna di ottobre fa prospettare.

Pubblicità, mancanza di premi, nuovi prodot-
ti : pensiamoci bene, non è l'occasione che

aspettavamo da molto tempo?

Certamente, e c'è di più : un'anno di applica-

zione delle nuove regole organizzative sta dan-
do i suoi primi frutti : infatti ogni capogrup-

po, ogni produttore, scoperto che la schedina
clienti non è un fine ma un mezzo, trova mil-

le sistemi per farla fruttare e per poter meglio
impostare il proprio programma di sviluppo
e controllo.

Tutto questo porta infatti ad una pianifica-
zione generale del proprio lavoro con possibi-

lità di programmi a lunga scadenza con pe-
riodici controlli e quindi pronte azioni di pro-

mozioni-vendita.

Viene ad essere più facile e più sicuro un
dialogo con capigruppo e venditori facendo

riferimenti a dati concreti e non a sole sen-
sazioni.

Riportiamo per esempio alcune innovazioni

apportate da capigruppo :

1) - registrazione del materiale ricevuto con

contratto G.C .P. e dell' impegno settimanale.
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In questo modo è immediatamente individua-

bile l'eventuale calo ed il cliente può essere
ripreso.

2) - scritturazione in rosso della merce con-

segnata a credito, in modo da mantenere il
credito entro i limiti fissati dal capogruppo che
ha siglato nel retro delle schedine, il massimo

importo a cui si può arrivare di scoperto.
Quando il cliente paga le vecchie forniture
il produttore sbarra la casella riferentesi a

quelle forniture.

3) - elenco dei clienti non ancora serviti e
scelta dei nominativi che tassativamente de-

vono essere visitati con certo programma di
argomentazioni . Ogni settimana deve risultare

un certo numero di clienti nuovi e quelli che
non sono stati serviti passano di competenza
al capogruppo che li visita immediatamente
per completare il programma enunciato.

4) - scelta degli itinerari, dei comuni, dei

quartieri poco produttivi, svolgimento di cam-
pagne di promozione specifiche per quel tipo

di difficoltà che è stata riscontrata.

Tali campagne e le visite alla clientela pos-

sono svolgersi anche in giorni necessariamen-
te diversi da quelli fissati come itinerario di
consegna, in modo da mantenere sulla zona

una certa pressione per più tempo .

Per conoscere quale Comune può essere con-
siderato meno redditizio è sufficiente con-
frontare il numero dei Kg . potenziali riferito
dal servizio statistico con il venduto mensile
in quel Comune . Quest'ultimo dato è otteni-
bile mediante la somma dei quantitativi ven-
duti ai singoli clienti.

Siamo quindi in grado di poter attualmente
contare su uomini che hanno bruciato le tap-
pe nello sviluppo e nella formazione di una
loro personalità di collaboratori ad alto livello,
immettendo la loro opera in una sfera di at-
tività aziendale a carattere dirigenziale, uscen-
do dai limiti di un lavoro slegato e scarsamen-
te producente che lí poteva relegare in posi-
zioni di coda nell'organizzazione nascente.
Un ringraziamento particolare ai Sigg . Beano
e Valenti che attraverso i numerosi contatti
con il personale di vendita e di deposito, han-
no saputo illustrare ad ognuno i nuovi aspetti
di questa lunga riforma ; immediatamente è
stato possibile tracciare quasi una classifica dei
migliori attraverso ai risultati ottenuti con il
loro adeguamento ai principi enunciati.

Tanto il Sig. Valenti quanto il Sig . Beano
continueranno, con sempre maggior incisività

a mantenere vive, tra la sede e i depositi la
certezza che il programma non subirà soste

od interruzioni spettando ai migliori ottime
possibilità di carriere e guadagno ed ovvia-

mente l'allontanamento dei reticenti.
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I PROBLEMI D'OGGI I

ìl marketing
Il termine « marketing » di ori-
gine anglosassone è praticamente
intraducibile in italiano in quan-
to non vi è una parola o una
breve espressione che possa ren-
dere con esattezza il suo reale
significato ; siamo costretti per-
ciò ad impiegare all'occorrenza
il termine originale . Per quanto
riguarda la nozione di marketing
varie sono le definizioni che sono
state date:

— il marketing è lo sfruttamento
razionale del mercato;

— il marketing è la funzione
completa di passaggio di un pro-
dotto dalla fabbrica al consu-
matore;

— il marketing è l'insieme di
tutte le attività che occorrono a
dirigere i prodotti e i servizi ver-
so i loro mercati, al fine di assi-
curarne la vendita.
Non tutto è però accettabile di
queste definizioni ; in alcuni casi
si svaluta la nozione del marke-
ting, dando troppo rilievo alla
parte mercato, in altri poi addi-
rittura si confonde il marketing
con la ricerca di mercato.
Ci sembra, a nostro avviso, che
la migliore definizione sia:

— il marketing è l'insieme delle
attività che, partendo dallo stu-
dio costante del consumatore e
delle tendenze del mercato sino
alla definizione e concezione del
prodotto, alla sua messa a punto,
distribuzione e consumo finale,
mira a raggiungere l'interesse
massimo congiunto del consuma-
tore e dell'azienda.
Il marketing è quindi il nuovo
strumento a disposizione dell'al-
ta direzione per la scelta della
politica aziendale da seguire che
si basa su due principi fonda-
mentali:

1) centrare la produzione sui de-
sideri e bisogni del consumatore,
cercando mediante una serie di
tecniche, di individuarlo e cono-
scerlo meglio di quanto non si
conosca egli stesso, e quindi in-
dicargli, mediante tutti i mezzi
appropriati (pubblicità, promo-
zione vendita) ciò che egli deve
fare;

2) agire in base ad una concezio-
ne di profitto anzichè di volume.
Secondo uno studioso di merca-

to, l'americano J . H . Ludder, per
risolvere convenientemente il
primo punto sarebbe utile ap-
profondire lo studio sul consu•
matore; le scienze sociali costi-
tuiscono gli strumenti più ap-
propriati, per mezzo dei quali
studiare come e perchè la gente
vive in un certo modo, che cosa
i consumatori sarebbero dispo-
sti ad acquistare. L'etnografia
offre una visione culturale del
consumatore, la demografia rive-
la le caratteristiche della popo-
lazione, l'economia indica il
flusso del denaro, la sociologia
esamina i modi di vita e la psi-
cologia indaga le motivazioni.

In sintesi, conclude il Ludder, si
tratta di convincere il dirigente
di azienda che torna a suo inte-
resse comprendere :

1) ci sono diversi mercati secon-
do diversi prodotti;

2) ci sono diverse ragioni secon-
do le quali si comprende per
quali motivi gruppi diversi di
individui costituiscono mercati
per prodotti differenti;

3) l'integrazione delle scienze so-
ciali consente un'analisi più ap-
profondita;

4) l'integrazione del marketing
nell'interno di un'azienda forni-
sce alla direzione gli strumenti
per risolvere i problemi del con-
sumatore.

Per il secondo punto possiamo
rifarci a quanto è stato recente-
mente detto da Charles Morti-
mer, Presidente della Generai
Foods Corp ., che partendo dal
fattore della « creatività » quale
unico sforzo per una dinamica
di marketing, intesa nel senso
di impiegare la propria immagi-
nazione per capire le necessità,
i bisogni, i desideri del pubblico
per adattargli ogni prodotto che
gli si offre, applica tale concetto
di creatività anche alla politica
dei prezzi.

Afferma l'autore che nei tempi
passati la struttura monopolisti-
ca della produzione spingeva le
aziende a « congelare » i mercati
piuttosto che a espanderli ; at-
tualmente invece ci si deve ba-
sare su un sistema di bassi pro-
fitti unitari ampiamente diffusi
nella produzione di massa . Un

sistema di tale tipo deve puntare
necessariamente anche su una
distribuzione di massa, di qui il
potenziamento dei servizi di
marketing . Una politica di prezzi
che sia creativa, porta veramente
a creare nuovi mercati, non solo
per i fabbricanti, ma anche per
i distributori ; basta ricordare gli
effetti della politica : elevato vo-
lume di vendita - bassi profitti
nel campo dei grandi magazzini.
Resta comunque confermato, ed
anche il Mortimer lo afferma,
che una buona conoscenza del
consumatore è più necessaria
che lo studio dei prodotti, e per
conseguenza, più approfondito è
tale studio, meglio lo si può sod-
disfare, creando nuove opportu-
nità di convenienza dei prodotti
a cui applicare una politica di
prezzi « creativa » che amplierà
sicuramente il mercato.
In conclusione il marketing è
uno sforzo di pianificazione, in-
teso a massimizzare le opportu-
nità di mercato e consentire il
raggiungimento degli obiettivi
aziendali . Punto di partenza è
la definizione degli scopi dell'a-
zienda, suddividendoli in finan-
ziari ed operativi.
Successivamente è necessario
studiare la natura, struttura e
dimensioni del mercato su cui si
deve agire, anche proiettandole
nel futuro per arrivare a preve-
dere quali saranno le caratteri-
stiche future. Poi bisogna ancora
conoscere i fattori che determi-
nano il comportamento degli ac-
quirenti, ossia i motivi di acqui-
sto, siano essi consci od inconsci.
A questo punto conviene stabilire
l'azione da svolgere per raggiun-
gere determinati obiettivi azien-
dali in relazione alle caratteri-
stiche di mercato delineate, il
che presuppone la determinazio-
ne dei seguenti fattori:

1) garanzia dei prodotti;

2) rete di distribuzione;

3) l'impostazione della campagna
di promozione delle vendite;

4) le attività intese ad assicura
re al cliente la massima soddi-
sfazione dall'acquisto.
Infine si deve passare a definire
le risorse necessarie in attrezza-
ture, impianti, materiale e per-
sonale .
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AUMENTERETE
LE VENDITE

,46. DEL 150%

Rimodernando il negozio aumenterete notevolntente le Vostre
vendite, e quelle dei Vostri fornitori.

Per questo 1 'Arrigoni, la Baratti & Milano, la Barilla, la Born-
brini Parodi-Delfino (B .PD.), la Carpano, la Corman, la D . & C .,
fa Dieba, la Diebagal, la Ferraci, la Lavazza, la Lever Gibbs, la
Monda Knorr, la Montana, la Montecatini, la Moroni, la Motta,
la Poretti e 11 rep Vi offrono un aiuto concreto:

+ il versamento a fondo perduto del 36% del costo delle at-
trezzature che acquisterete dai fornitori convenzionati;

• una completa assistenza gratuita per scegliere le attrezza-
ture, arredare il negozio, risolvere i Vostri problemi di
vendita.

SCRIVETE SUBITO ALLA « SEZIONE RINNOVAMENTO NEGOZI f, L'ORGANI-
SMO COSTITUITO PER TALI ESIGENZE NEL VOSTRO E NEL LORO INTERESSE

11 Centro Studi sulla distribuzione dei
prodotti alimentari fa aumentare le

vendite ai vostri clienti

La pagina che riproduciamo qui sopra è stata riprodotta dal numero di

luglio della rivista « Vendere » edita da Franco Angeli con la parteci-

pazione di molte primarie industrie italiane, fra cui anche la Lavazza per

il settore caffè.

Tale avviso annuncia la costituzione, sotto l'egida del centro, di una sezione

« rinnovamento negozi » che ha lo scopo di offrire ai dettaglianti possibilità

concrete di rinnovare le proprie attrezzature, in quanto, dai risultati di
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una grande indagine, è emerso che solo 1'1 % dei negozi italiani può

considerarsi arredato in modo da ottenere il massimo possibile delle vendite

Il 67 % dei negozi è arredato in maniera inadeguata alle esigenze del

commercio moderno ; il 28 %, pur possedendo un dignitoso arredamento

potrebbe aumentare maggiormente le vendite se possedesse attrezzature

più razionali, ed infine, il 4 % pur possedendo il tutto, potrebbe ancora

aumentare se sfruttasse certi accorgimenti tecnici.

In conclusione, le vendite aumenterebbero se venissero utilizzati gli inse-

gnamenti dei tecnici che inoltre sostituissero le vecchie attrezzature con

alcune più moderne.

Quindi non solo il negoziante potrebbe ottenere grandi utili, ma anche

le Case produttrici di prodotti di marca confezionati, poichè è proprio in
tali prodotti che si rivela un maggior smercio, quando il negozio presenta

una struttura moderna.

Il motivo per cui le grandi aziende hanno costituito la « sezione rinno-

vamento negozi » è quello, cioè, di aiutare i rivenditori a vendere di più

avendo progettato dei « centri di esposizione » che trasformano il negozio

in vetrina, per cui la gente viene così ben attratta dalla modernità e

funzionalità dell'ambiente, da acquistare molto di più.

Questi centri di esposizione sono scaffali speciali che consentono una

razionale esposizione con criteri particolari, di tutti i prodotti che il detta-

gliante può tenere. Gli scopi della Sezione sono, rispetto ai dettaglianti :

1) favorire l'acquisto di attrezzatura adeguata;

2) prestare un'assistenza gratuita per risolvere i problemi del rinnovamento;

3) addestramento sulle nuove tecniche di vendita.

La Sezione Rinnovamento negozi non vende attrezzature . Si limita a

consigliare lasciando l'esercente libero di scegliere ciò che meglio gli aggrada.

Egli stipula direttamente i contratti con i vari fornitori di attrezzature,

e se i fornitori sono convenzionati con la Sezione, le aziende aderenti ad
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essa si impegnano a pagare ad essi a fondo perduto per i loro clienti

una quota parte calcolata a circa il 36 % del prezzo del listino.

Quindi il negoziante può rinnovare il proprio negozio, con una spesa di

oltre 300.000 lire e tutto il resto viene pagato dalle Aziende che sono

tutelate da un contratto con il quale il negoziante si impegna a concedere

quasi la totalità dello spazio per l'esposizione e di prodotti e di pubblicità,
lasciando solo un piano ai prodotti delle Case concorrenti, per un periodo

di 5 anni.

L'assistenza ai dettaglianti è un fattore della massima importanza ; non basta

infatti avere una moderna attrezzatura, ma occorre ancora introdurre parti-

colari accorgimenti per ottenere il massimo beneficio e diventare parte

integrante delle varie azioni promozionali delle Case . Questa azione viene

effettuata attraverso opuscoli, contatti di specialisti con i dettaglianti, riu-
nioni tra rivenditori delle singole zone, bollettini vari che mensilmente

verranno inviati, articoli particolari sulla rivista « Vendere ».

Oltre a questa azione particolare della Sezione ogni azienda effettuerà

attraverso i propri venditori un'opera totale di assistenza e molti problemi

potranno essere discussi — ad esempio, tra i dirigenti vendite di province

e regioni.

I venditori delle Aziende partecipanti al Centro devono:

a) suggerire al dettagliante l 'opportunità di rinnovare l ' intero negozio e
non semplicemente acquistare gli scaffali relativi ai propri prodotti;

b) porre in evidenza che le facilitazioni sono concesse per l'interessamento

non solo della propria Azienda, ma di tutte quelle aderenti al Centro.

I nominativi dei negozianti che, interpellati dai venditori, dichiarano di

essere interessati ad acquistare le attrezzature alle condizioni stabilite,

saranno comunicate al Centro con un apposito modulo . Analoga comuni-

cazione verrà data a tutte le Aziende del Centro ed all'Azienda produttrice

di scaffali convenzionata con il Centro, la quale farà visitare il negozio

da un suo funzionario . Ogni 15 giorni sarà tenuta una riunione delle
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Aziende del Centro Studi Rinnovamento Negozi per ascoltare la relazione

del funzionario incaricato della visita ai negozi, per decidere o meno la

convenienza a fornire al dettagliante le attrezzature necessarie. Tale

incaricato può prendere anche contatto con i capi-gruppo Lavazza per

discutere, in linea preliminare, se la Lavazza può avere convenienza a

fornire le attrezzature ad un dato nominativo, segnalato dalla Barilla o

dalla Vander Berghen o dalla Motta . Il Sig . Emilio Lavazza è il Delegato

della nostra Società al Centro Studi e pertanto egli terrà i contatti tra i

clienti, gli organici della organizzazione vendita Lavazza e la ditta fornitrice

per eventuali modifiche o migliorie.

Attualmente le attrezzature-base offerte sono costituite da una serie di

scaffali utilizzanti una struttura unificata con altezza unica di cm . 195

e con profondità di cm . 50, mentre tre sono le lunghezze : cm . 70, 100, 120

in modo che tanto í negozi piccoli, come i medi, come i grandi possano

essere rinnovati totalmente.

Ciò consente al dettagliante di realizzare tutte le composizioni possibili ed

eventualmente di aggiungere anche scaffali successivi a quelli acquistati

in un primo tempo.

Nella parte anteriore dei ripiani degli scaffali vi è un apposito supporto

per inserire scritte pubblicitarie solo delle ditte del Centro, mentre è stata

studiata la possibilità di inserire altre macchine tipo bilance, banchi

frigoriferi, registratori di cassa, affettatrici, tritacarne, macinacaffè, conte-

nitori speciali per ogni prodotto.

Il Centro Studi Rinnovamento Negozi può offrire a circa 1 '85 % dei detta-

glianti ampie possibilità di procedere ad un rinnovamento del loro ambiente

di lavoro, e le Aziende, risolvendo in comune molti problemi si affiancano

come alleati preziosi di una valida collaborazione.

Il periodo di esperimento dell'attività del Centro è previsto per il trimestre

settembre-dicembre nel Veneto .
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CAMPAGNA AUTUNNALE

PAULISTA

In questi giorni, alla Lavazza, si stanno trac-
ciando gli ultimi piani per la Campagna
Autunnale del café Paulista . Uno staff di tec-
nici e di esperti lavora senza sosta alla rac-
colta e all'elaborazione dei dati, traccia gra-
fici, esamina piante, studia il più razionale
impiego di ogni veicolo pubblicitario.
L'atmosfera che circonda i ricercatori è
tesa : siamo arrivati ad un punto in cui noi
della Lavazza non ci si può permettere il
minimo errore.
Il café Paulista, pur nella sua breve vita,
ha dietro di sè una vigorosa tradizione di
successo : tutte le campagne Paulista, infatti,
dal macinato al Gran Café Paulista per i bar,
hanno avuto profonde risonanze nell'area
del mercato italiano.

Cosa sarà la campagna autunnale?

La campagna autunnale Paulista consiste
nella precisa convergenza di tutti i mezzi
pubblicitari : giornali, cinema, radio, televi-
sione, manifesti, al fine di catapultare sul
mercato la grande novità Lavazza 1961 : il
café Paulista in sacchetti da 100 gr . s .v .s .

Perchè questa nuova confezione?

Paulista è ormai un caffè affermato, che si
vende facile ; eppure, i venditori ci hanno
fatto presente più volte che consumatori e
dettaglianti richiedevano con insistenza una
confezione pratica e di pezzatura standard.
Nella nuova confezione Paulista da 100 gr .,
il caffè è contenuto in un sacchetto di plasti-
ca s .v .s ., particolarmente leggero e comodo,
che ne conserva tutto l'aroma e la fragranza.
Il sacchetto da 100 gr . occupa meno spazio
ed è facilmente disponibile sugli scaffali e
in vetrina.
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In più, la pezzatura da un etto è risultata
la più adatta alla consuetudine della massaia
italiana.

Non ci saranno più scuse, ora : con Paulista
nella nuova confezione altri strati di consu-
matori si aggiungeranno alla famiglia degli
entusiasti dei caffè Lavazza e tutti potranno
comprare Paulista.
Anche questa volta i venditori Lavazza non
sono soli nel loro lavoro . Ecco, in anteprima,
un panorama dei mezzi pubblicitari che ver-
ranno utilizzati per il lancio della nuova
confezione.

STAMPA

25.374 millimetri di annunci sui principali
settimanali italiani per complessivi 21 mi-
lioni di copie.

MANIFESTI

24.094 manifesti in settembre nelle seguenti
regioni : Piemonte, Lombardia, Veneto, Li-
guria, Toscana, Emilia, Marche, Umbria,
Sardegna.

CINEMA

Due films nuovi più « Amigos n . 1 » . Nei
mesi di ottobre, novembre e dicembre in
Piemonte, Liguria, Lombardia, 1359 setti-
mane-cinema con 19 .026 proiezioni e 49 mi-
lioni di spettatori.
Nei mesi di gennaio, febbraio e marzo del
1962 in Veneto, Emilia, Toscana, Marche,
Umbria, Sardegna 1209 settimane-cinema
con 16.926 proiezioni e 63 milioni di spetta-
tori.

RADIO

A settembre, 31 comunicati con sigla mu-
sicale Paulista alternati sul Programma Na-
zionale alle 12,50 e sul Secondo Programma
alle 19,50 . Circa 1 .500.000 ascoltatori gior-
nalieri.

TELEVISIONE

Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre
10 trasmissioni di Arcobaleno, con 2 .500 .000
spettatori per ogni trasmissione.
Queste sono le nostre cifre . Siamo ora im-
pazienti di vedere altre cifre : quelle che,
giorno per giorno, amici venditori appari-
ranno sui Vostri tabulati .



PRESENTIAMO IL

programma
DELLA CAMPAGNA COLLETTIVA

Dopo attenta fase di studio e•di selezione tecnica, secondo le direttive e nel
quadro della politica mondiale promossa dal World Coffee Promotion Com-
mittee di New York, il Comitato Itallano'Caffè mette in alto la sua prima
Campagna Pubblicitaria Collettiva elaborata ed eseguita dallo Studio Frova
di Milano.
Questa campagna costituisce una prima azione a carattere, intendimenti,
finalità ben precise, un primo ponte gettano tra il Comitato Italiano Caffè e
l'intero Mondo del Caffè in Italia al fine di informare, dimostrare, suggerire.

Sono pienamente fiducioso e convinto che una Campagna Pub-
blicitaria c, favore del Caffè, in qualunque Paese sia ressa
in atto, possa incidere in modo profondo e nettamente poi-

nell'interesse di tutti i settori economici e commerciali.
Sono perciò mollo lieto che ciò possa avvenire anche Italia,
Paese che per ragioni storiche, economiche e spaiali, più di
ogni altro merita un risveglio, una decisiva spinta, un'azione
continua ed efficace . Amico dell'Italia e conoscitore dei suoi
molteplici problemi ho potuto anche valutare le difficoltà
che il Comitato Italiano Caffè ha dovuto e dovrà superare,
per far giungere a tutti la voce del Caffè, compito degno rii
un Paese che forse più di ogni altro ha contribuito a scoprire
e divulgare nel Inondo la gioia raffinata di una buona tazza
di caffè. Sono certo che il consumatore italiano risponderà
con entusiasmo all'invito della vostra brillante e ben conge-
gnata campagna pubblicitaria; anche da parte nostra ogni
aiuto ed incoraggiamento non sarà certo risparmiato.
Augurando quindi alla Vostra Campagna il successo che essa
merita, formulo per il Comitato Italiano Caffè e per tutte le
forze economiche che esso degnamente rappresenta il mio mi-
glior incoraggiamento porche nella solidarietà di tutti possa
essere raggiunto il più alto traguardo.

ANDRES URIIIE C.
Presidente del World Coffee Promotion Committee

\Vashing'on.

L'Italia ha un ruolo molto importante in Europa, come Paese
consumatore di caffè, ma essa ha una posizione ancor- p :uì
importante nel nnondo; dai un punto di vista affettivo e
storico nel settore del Caffè. Infatti Venezia a fatto del Caffè
una bevanda raffinata ed elegante, Napoli ha diffuso ovun-
que la tipica caffettiera napoletana, dall'Italia il caffè espresso
si è esteso in tanto il mondo.
Operando in Italia a favore del Caffè, mi sono reso conato non
solo delle difficoltà locali una anche dell'importanza che potrà
avere per tutti ansa efficace e fattiva Campagna Pubblicitaria.
Ora che il Comitato Italiano Caffè ha potuto finalmente ini-
ziare la strada della Campagna Collettiva, già percorsa da altri
Paesi con ottimi risultati, desidero, quale rappresentante della
World Coffee Promotion Commettee in Italia, esprimere la mia
viva simpatia ed il mio inco raggiamento.

Sono perciò molto lieto di poter collaborare da vicino agli sforzi
del Comitato Italiano Caffè per il miglior esito della Campa-
gna, che così impostata e condotta ritengo abbia tutte le pre-
messe per ottenere un fortunato successo.

ALFRED OSMAR ALLEN
Delegato per l'Italia del W.C .P .C.

Anche se ritorniamo con la mente ai progetti, agli sforzi, alle
speranze e fatiche del passato nulla può or a cancellare la
gioia e l'orgoglio di questi giorni che ci hanno consentito
di approvare e varare la Campagna Pubblicitaria Collettiva del
Caffè ; la nostra Campagna Pubblicitaria, che sognata e di-
scussa da anni, oggi finalmente può avere inizio . Il Comitato
Italiano Caffè non tralascerà occasione per rendere viva, ope-
rante, fattiva questa azione che darà certamente i suoi frutti
per il modo come è stata impostata e utilmente condotta.
Non bisogna però dimenticare che ogni nostro sforzo andrà
disperso senza la collaborazione e l'annichevole sostegno delle
categor ie e di quanti operano nel mondo del Caffè; è quindi
tempo di solidarietà e alla solidarietà di tutti uni appello per-
chè i nostri intendimenti possano essere realizzati, il nostro
lavoro possa trarne beneficio, le nostre iniziative siano sprone
ed esempio, ie nostre fatiche siano felice e fecondo augurio.

GIAMPIETRO RAMASCO-VITTOR
Presidente del Comitato Italiano Caffè .

La Campagna a favore del Caffè è una Campaona Collettiva di stimolo al consumo
e di impulso alla collaborazione dell'intero mondo del Caffè Italiano, ai fini di propa-
gandare aspetti e pregi del prodotto al di là degli interessi pubblicitari di singole
marche. Si tratta di un'impresa Pubblicitaria delicata ed impegnativa che si svolge
— contemporaneamente a molte massicce Campagne di Marca a carattere autonomo
e concorrenziale — in una contingenza economica in cui si prospetta la necessità
di operare importanti modifiche di opinione a favore del Caffè.
E' una campagna che non deve trascurare utili contatti con altre Campagne Collettive
a favore dei consumi affini o complementari (il latte, lo zucchero . . .), ma che anzi
intende operare, sia dal punto di vista tecnico che da quello psicologico, per raggiun-
g ere tutti i possibili collegamenti atti a ricavarne, per il Caffè, opportuni vantaggi.
La Campagna si fonda su due evidenti prospettive; una immediata ed attuale, ed una
di massima, futura . La seconda più intensa, capillare, estesa, è tale da esigere una
mag giore disponibilità di mezzi . La Campagna attuale invece è stata impostata in
modo da avere validità immediata ed efficacia completa ed autonoma, attraverso un
impiego diverso dei mezzi tradizionali e attraverso l'uso di mezzi ed azioni speciali.
L'originalità di idee e di trovate potrà compensare la relativa inadeguatezza dei fondi
e preparerà il terreno per le azioni future.

Alcuni studi preliminari hanno consentito di affermare che l'Italia è un mercato
potenziale vastissimo ed estensibile sia come numero di consumatori, sia come inten-
sità di consumi, sia come modi di consumo.
In appog g io alla ricerca ed all'analisi dei modi e degli strumenti più adatti a con-
quistare durevole e continuo successo, la Campagna si propone di intensificare al
massimo grado consentito dall'attuale situazione, gli studi di carattere informativo
ed economico.
La Campagna tende ad ottenere alcuni fondamentali risultati immediati di cui uno,
molto importante, a carattere interno e generale cioè il massimo rafforzamento della
coscienza di categ oria ed una sempre più intensa collaborazione agli sforzi del
Comitato.
A tale scopo il Piano prevede lo studio di tutti i mezzi, particolarmente a carattere
collettivo, atti a conseguire l'intento.
In fase operativa il carattere della Campagna è tale per cui essa si propone:
— l'aumento quantitativo del consumo sotto svariate forme da parte dei consumatori
già acquisiti.
Il consumo del Caffè non deve essere considerato come voluttuario, in alternativa
con altri prodotti, ma insostituibile, di uso variato e quotidiano e ripetuto nella
giornata.
— L'aumento quantitativo attraverso l'acquisto di nuovi consumatori.
Il caffè deve essere ritenuto salutare, in giusta misura, in tutte le età e nella maggior
parte delle condizioni fisiologiche.

Gli argomenti basilari per l'impostazione e la condotta della Campagna sono i
seguenti:
II Caffè è insostituibile:
caratterizzazione del Caffè come necessità della vita moderna, mettendo in luce le
sue insostituibili caratteristiche di gusto e di sostanza, nonchè le sue virtù che lo
rendono indispensabile in numerose contingenze della vita di famiglia, di lavoro ...
Il Caffè è buono:
caratterizzazione del caffè ben fatto, senza economia, usando le migliori qualità ; come
bevanda assolutamente non nociva, anzi salutare, se presa in giusta dose ; come
bevanda che si presta a numerose utilizzazioni sia nel consumo familiare che nei
locali pubblici.
Naturalmente la Campagna prevede l'impiego di altre argomentazioni a carattere
collaterale ma non certo secondarie o trascurabili.
Ve ne sono alcune che agiscono sull'atteggiamento psicologico del pubblico ; facendo
ad esempio riferimento all'origine naturale del Caffè.
Ve ne sono altre che possono influire sulla quantità del consumo ; ad esempio, affer-
mando che per ottenere un buon Caffè è indispensabile venga usata una adeguata
quantità di prodotto.
Importante è tradurre le argomentazioni in linguaggio pubblicitario, in modo che
venga posto in primo piano la suggestione dell'aroma, del gusto, della evocazione
degli aspetti pittoreschi e folkloristici dei Paesi produttori di Caffè.

La Campagna deve infine trovare le suggestioni più adatte per convincere il pubblico
di quanto siano validi gli argomenti di cui è intessuta, e rivolgersi preferibilmente al
subconscio, alla molla potente dell'irrazionale che opera in tutti gli uomini.
Il tono della Campagna non può quindi essere razionalistico, freddamente dimo-
strativo a carattere imperativo.
In armonia con l'essenza e la fisionomia che il prodotto ha acquistato in Italia per
lunga simpatica tradizione, il tono, al contrario, deve essere positivo, ottimista, fami-
liare, in una parola a suggestivo n.
Per conseguire tale suggestività la Campagna deve appo ggiarsi ad un motivo dominante
e ricorrente ; che nel piano attuale è rappresentato da una mano che regge una
tazzina di Caffè, simbolo della tradizionale cordialità legata in Italia al consumo
del Caffè.
Questa è la prima azione a dimostrazione di ciò che deve essere uno dei compiti
principali della Campagna ; riconquistare al Caffè i suoi emblemi di cui nel frattempo
ha largamente abusato la concorrenza di prodotti che col Caffè non hanno nulla a
che vedere.
Per il miglior svolgimento di particolari argomenti che richiedono autorevolezza e
complessità di esposizione, la Campagna prevede di avvalersi ampiamente di particolari
azioni a carattere redazionale, che le assicurino una più facile ed efficace penetrazione.
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LA STRUTTURA LE TAPPE E L'ESTENSIONE DEL PIANO

C

G

AFFISSIONI MURALI - E' una Campa gna che viene attuata
mediante una successione di Manifesti di grande efficacia e
di estrema semplicità, destinati a colpire la mentalità del
Consumatore per un vastissimo raggio, attraverso un originale

e ripetuto accostamento di colori, unito ad una suggestiva
scelta di slogan . L'affissione prevista è di tipo speciale e poco
consue:o, comparabile a quella posta in atto in occasione del
lancio di grandi produzioni cinematografiche su scala na-
zionale.

AZIONI DI CATEGORIA. - Usando come veicoli la Stampa
di Categoria ci si rivolge alle Categorie Commerciali infor-
mandole sulla Campagna, su ggerendo iniziative .. . Egualmente
attraverso Riviste e Pubblicazioni particolari si raggiungono
categorie di consumatori importanti e generalmente trascurate
(convivenze, collettività . . .).
Particolare spicco riveste l'iniziativa della l n grande Inchiesta
Caffè e del Concorso Coktail al Caffè.
In concomitanza a quest'ultimo è da segnalare un raduno del
Mondo del Caffè in programma a S . Vincent per l'autunno '61.

AZIONI REDAZIONALI . - L'azione è tanto più efficace in
quanto per il tipo di argomento, per la varietà di modi con
cui lo tratta, e per i mezzi usati non rivela alla massa dei
lettori il suo intento pubblicitario a sostegno di un impulso
al consumo del Caffè.

Sarà cura continua fornire costantemente alla stampa, in tutti
i settori, articoli di vario carattere, autorevolmente scientifici
oppure brillanti, per proporre argomenti ed idee che pongano
in luce aspetti e problemi colle gati al consumo del Caffè.

AZIONI SULLE DONNE DI CASA . - L'azione consiste nella
ricerca e selezione di ricette che abbiano come componente il

Caffè . Sarà suddivisa su tre settori : le diverse preparazioni

del Caffè (usi e tradizioni nazionali e regionali) ; l'impiego del
Caffè in cucina (dolci ecc.) ; le bibite a base di Caffè.

L'efficacia dell'iniziativa risiede nella partecipazione di un

esteso pubblico femminile e, successivamente, nella pubbli-
cazione e diffusione delle ricette .

AZIONE NEI PUNTI DI VENDITA. - E' una pubblicità
visiva che si esercita a mezzo di appositi Cartelli, la cui espo-
sizione è collegata ad una speciale Inchiesta e ad un Concorse
a Premi.

Oltre ad un richiamo ed una sollecitazione sul pubblico que-
sta azione offre una contemporanea utilità per l'Esercente in
modo da spingerlo ad una durevole esposizione.

La distribuzione iniziale prevede di raggiungere almeno tra
10.000 Rivenditori e Pubblici Esercizi.

D siti slogan, di tar ghette magnetiche col suggerimento di bere

AZIONE SU PUBBLICO SPECIALE . - In attesa di poter
attuare una vasta azione sugli Automobilisti a mezzo pubbli-
cità concentrata sulle grandi linee di comunicazione italiane,
il Piano prevede l 'approntamento di Carte stradali con appo-

un Caffè contro la stanchezza della guida, ecc.

E' in studio inoltre una particolare Azione attraverso le scuole
per un'educazione anti-preconcetti nei ragazzi, a mezzo proie-
zioni ed iniziative speciali.

AZIONI DI PUBBLICHE RELAZIONI E COLLEGAMENTO.
- Alcune azioni di collegamento con altre Campagne Collettive
sono possibili, altre sono in studio . Ad esempio sono stati in-
trapresi contatti tra il Comitato italiano per il Caffè ed il
Comitato italiano per il Latte e Derivati, che hanno in parte
definito i modi di questa collaborazione tra prodotti a consumo
spesso complementare.
Il progetto di una Campagna di Pubblicità Collettiva per lo
sviluppo del consumo dello Zucchero offre ulteriori prospet-
tive in questo interessante settore.

H Esse vanno dai gettoni d'oro al Diploma al merito, dal bollo

AZIONI SPECIALI VARIE DI SUPPORTO . - E' un insieme
di azioni svariatissime la cui funzione è destinata a suscitare
o rafforzare in ogni zona d'Italia l'impressione della vitalità
e della briosità della Campagna Collettiva al Caffè.

chiudi-lettera, al ricettario ecc . ecc.
In genere in tali azioni rientra anche lo studio preliminare
di oggetti, emblemi, omaggi . . . per cui l'intero Mondo degli
intermediari del Caffè avrà continuo appoggio di studio e di
fantasia.

B

F

LO SLOGAN E IL MARCHIO
L'Italia è ovunque nota come il Paese d'origine dell'« espresso » . Perciò nel Marchio del Comitato Italiano Caffè è rappresentata
una classica tazzina di caffè espresso, contenente un grosso, simbolico chicco . Mediante un accorgimento grafico la parola « Caffè »
racchiude sei chicchi.
Funzione del Marchio è quella di siglare e ricollegare tutti gli elementi visivi della Campagna con l'emblema della solidarietà
di categoria . « W il Caffè » è lo slogan base che è stato scelto per la Campagna . E' ottimista, persuasivo, positivo e si associa
facilmente all'illustrazione di tutte le circostanze ed occasioni in cui un Caffè è il benvenuto.
Slo gan e Marchio sono gli elementi che servono a fissare suggestivamente l'immediata associazione di idee tra il messaggio pub-
blicitario e le doti del prodotto.
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Corna sì superano le
difficoltà della vendita

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

	

(continua dal numera precedente)

10 consigli di tattica

I consigli che seguono indicano
la tattica da seguire per sapere
in che modo rispondere alle
obiezioni.

a) Prima di rispondere ad una
obiezione siate ben sicuri che si
tratti di quella sollevata . L ' ef-
fettiva obiezione si può nascon-
dere dietro ad un pretesto . Per-
sino obiezioni che sembrano
molto serie possono non essere
che un pretesto e nascondere
la vera resistenza all ' acquisto
che il cliente non vuole nomi-
nare o di cui egli stesso non ha
che un 'idea molto vaga.
Per esempio, pochi sono i clienti
che osano confessare che essi
non amano acquistare niente
senza il permesso della propria
moglie : di solito essi preferi-
scono giustificare in altro modo
la propria indecisione . E ' sem-
pre spiacente dichiarare che
per il momento non si dispone
dei mezzi per acquistare una
determinata cosa . Chi lo confes-
serebbe volentieri? Invece di
farlo il cliente si munisce di una
lente di ingrandimento e cerca
di scoprire qualche difetto da
cui trarre lo spunto per un' al-
tra obiezione.

Si è dunque costretti a studiare
bene un'obiezione prima di ri-
spondere . Specialisti della ven-
dita affermano, probabilmente
con ragione, che quasi ogni
obiezione non è che il pretesto
per nasconderne un 'altra. Il
modo più semplice di scoprire
la vera obiezione e capire ciò
che si nasconde dietro le di-
chiarazioni e le reazioni del
cliente è porgli la semplice do-
manda : « Perchè? » Per esem-
pio : « Perchè crede che sia
così? » .

Quanto più scarse sono le vere
ragioni di cui dispone il cliente
per sostenere il suo punto di
vista, tanto più difficile gli sarà
il rispondervi . Più chiarimenti
vi dà, più la vostra risposta ha
probabilità di essere corretta.

b) Rispondete sempre in modo
calmo e amichevole . Una rispo-
sta sgarbata dimostra al cliente
che la sua obiezione vi infasti-
disce e vi sarà molto più diffi-
cile persuaderlo . Un'espressione
sorridente, un 'aria distesa, una
voce chiara e persuasiva hanno
una grande influenza, special-
mente quando si tratta di obie-
zioni serie.

c) Non contraddite mai aperta-
mente il cliente . Per ragionevole
che sia non lo persuaderete mai
in questo modo . Fingete dun-
que di considerare seriamente
la sua obiezione e modificatela
gradualmente.

d) Trattate con rispetto le obie-
zioni del cliente, anche se sono
sbagliate e voi non le condi-
videte.

e) Non giocate al conferenziere
o al professore . Non cedete alla
tentazione di far brillare le vo-
stre cognizioni . Siate parchi di
giudizi personali (« al vostro
posto io . . . », « me ne servo io
stesso . . . »), se il cliente non ne
chiede.

f) Condensate le vostre risposte
e non disperdete i vostri argo-
menti . Una replica troppo lunga
e dettagliata spinge facilmente
il cliente alla contraddizione.
Più chiacchierate, più rischiate
di commettere dei grossi errori.
Si dimentica troppo spesso que-
sto pericolo .

g) Verificate, con delle doman-
de, per esempio, se il cliente
dopo la vostra risposta è con-
vinto . Non datevi tregua prima
di esser sicuri di aver vera-
mente confutato la sua obie-
zione. Non usate vie traverse.
Domandate al cliente, senza esi-
tazioni, se è soddisfatto della
vostra risposta. Se omettete
questa precauzione, non avrete
alcuna garanzia di avere effet-
tivamente raggiunto il Vostro
scopo.

h) Approfondite il più possibile
la vostra conoscenza della
merce.

i) Imparate a conoscere sempre
meglio il cliente.

l) Preparatevi accuratamente a
fronteggiare tutte le obiezioni
immaginabili.

15 Metodi della tecnica della
descrizione

Come far fronte alle obiezioni
con la tecnica della descrizione?
Quali metodi si possono im-
piegare?

I) Il metodo preventivo della
descrizione graduale . Questo
vuol dire semplicemente che
dovete condurre la conversa-
zione in modo che il cliente non
abbia obiezioni da avanzare . I
venditori particolarmente ag-
gressivi hanno un'argomenta-
zione troppo sicura e categorica,
che incita il cliente alla con-
traddizione.
Molte obiezioni possono essere
prevenute se si suddivide « un »
argomento di vendita in un
certo numero di argomenti par-
ziali da prospettare sotto forma
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di domande . Dopo aver trattato
un nuovo argomento parziale ci
si assicura che il cliente l ' abbia
accettato.
Si dosi l'argomentazione e non
si considerino come evidenti
troppe cose; molti fatti evidenti
per il venditore non sono per
l 'acquirente che semplici affer-
mazioni gratuite, della cui real-
tà dubiterà se il venditore non
è stato capace di prepararlo
lentamente ed accuratamente
ad accettare le sue idee . Il ritmo
stesso della conversazione ha la
sua importanza ed esige dal
venditore il dono di saper adat-
tare il suo discorso alle possibi-
lità di assimilazione del cliente.

Il metodo « sì, ma . . . D . - 2) Il
metodo (( sì, ma . . . D . In qualsiasi
circostanza il venditore deve
evitare di provocare il cliente e
di renderlo di conseguenza poco
disposto ad ascoltare una ri-
sposta ragionata. Bisogna co-
minciare con l'essere d'accordo
col cliente sino ad un certo
punto. Ciò attenua il suo biso-
gno di contraddire e lo rende
più disposto ad accettare le vo-
stre ragioni.

Metodo del boomerang. - 3) Il
metodo del boomerang. Contra-
riamente a quanto immagina il
cliente, molte obiezioni costi-
tuiscono un vantaggio diretto o
indiretto per l ' offerta e possono
servire come punto di partenza
del ragionamento tendente a
presentare l'offerta.

Il metodo dilatorio . - 4) In tal
caso il venditore rinvia la sua
risposta ad un momento suc-
cessivo per potervi rispondere
in modo più pertinente . Spesso
qualche minuto e persino qual-
che secondo di respiro hanno il

loro valore . Il venditore può ri-
petere ciò che ha detto il cliente
e assicurarsi di aver compreso
bene l ' obiezione . Può anche
pregare il cliente di esprimersi
più chiaramente, di citare qual-
che esempio, di spiegare più
dettagliatamente i motivi della
sua obiezione . Il venditore può,
inoltre, analizzare l'obiezione
sotto diversi punti di vista.
Il cliente, quando è costretto a
dare una forma concreta alla
sua obiezione, si renderà forse
conto che essa era prematura e
le sue esitazioni scompariranno.

Concordare, poi modificare . -
5) Negare la giustezza delle
obiezioni assolutamente fondate
rappresenta una politica miope
e un caso flagrante di vendita
forzata . Il venditore avrà tutto
da guadagnare ad ammettere il
punto di vista del cliente . D ' al-
tra parte egli potrà riuscire
spesso a minimizzare l ' impor-
tanza e ad attirare l'attenzione
del cliente sugli aspetti positivi
dell 'offerta capaci di compen-
sare quelli negativi.
L 'essenziale è che il venditore
non dia l ' impressione di abban-
donare la partita.

Metodo di interpretazione . -
6) La tattica di ripetizione e di
attenuazione di un'affermazione.
E' difficile opporsi ad una affer-
mazione esagerata e non basata
su fatti . Si può aggirare la dif-
ficoltà ripetendo l'obiezione in
una forma attenuata e dandole
una diversa interpretazione.
Per esempio : « I prezzi sono
di nuovo aumentati? E ' incredi-
bile cosa costa ormai questo
concime! » - « Sì, ha ragione, i
prezzi sono un po' più cari del-
l'anno passato » . Dopo di che
dovrebbe essere più facile ri-

spondere all ' osservazione . An-
che, per esempio, interpretan-
do l 'obiezione « troppo caro
in « lei vuol dire che questo
concime ha il suo prezzo », è
possibile facilitare la replica.

Consentimento limitato . - 7) Nel
corso di un dialogo fra un clien-
te ed un agente di pubblicità:
« Io non credo alla pubblicità »
- « In un certo senso neppure
io, perchè essa è tutt'altro che
una panacea . La pubblicità può
essere utile solo a condizione di
definire un piano ragionevole
che elimini nella misura del
possibile tutti i fattori dell ' in-
certezza. Può addirittura dive-
nire un fattore decisivo dell'au-
mento delle vendite quando . . .».
Tale risposta consente di en-
trare in contatto con il cliente
più facilmente che la replica
pre-fabbricata : « Questa affer-
mazione è azzardata . La pub-
blicità ha già dato grandi ri-
sultati », replica che, nel mi-
gliore dei casi, non può che pro-
vocare altre obiezioni soggetti-
ve (ad esempio : (( comunque
per me è priva di efficacia »).

Al contrario la risposta dell ' a-
gente disarma il cliente e do-
vrebbe anche eccitare la sua
curiosità . Il cliente infatti, non
si aspetta che proprio un agente
di pubblicità riconosca che vi
sono dei limiti alla possibilità
della pubblicità. Inoltre egli
vorrà senza dubbio sapere quali
sono i fattori d'incertezza a cui
ha fatto allusione l'agente.

Metodo preventivo . - 8) L'uti-
lità di questo metodo è stata
già indicata . Se il venditore ha
la certezza che il cliente solle-
verà una determinata obiezione,
può ridurne considerevolmente
la portata incorporandola nella
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sua esposizione come una ma-
glia della catena . Dopo aver
descritto il suo articolo il ven-
ditore soggiunge : « Si potrebbe
naturalmente supporre che una
marmitta a vapore, la pressione
costituisca un certo pericolo,
ma grazie a questa valvola di
sicurezza . . . ».
Il venditore sa che molta gente
teme questo pericolo di esplo-
sione e quindi ritiene opportuno
prevenire un'obiezione in tale
senso.
E ' evidente che non si tratta
di suscitare dei timori che non
esistono, ma di prevenire quelli
che il cliente potrebbe manife-
stare.
L 'argomento precedente avreb-
be potuto essere formulato così :
« Questa valvola di sicurezza
fa uscire il vapore quando oc-
corre diminuire la pressione o
quando si toglie la marmitta
dal forno ».
Un altro esempio : « Io so che
nel corso di questi ultimi anni,
Lei ha sempre lavorato con il
materiale X (prima che il cliente
faccia di tale circostanza la sua
obiezione principale) : di con-
seguenza io Le propongo di . . . ».

Fusione (li diverse obiezioni . -
9) L'efficacia di diverse obie-
zioni diminuisce quando esse
sono trattate come tutt'uno, cioè
quando vengono riunite nella
medesima fase . Il venditore del
problema 4 aveva certamente
impiegato questo metodo . Ma
bisogna d 'altra parte osser-
vare che anche gli argomenti
positivi risultano indeboliti
quando vengono trattati in
blocco . Questo principio può
avere una grande importanza
pratica.

Dimostrazione per assurdo . -
10) La confutazione con il me-

todo della dimostrazione per as-
surdo. Quando si dimostrano in
tutta la loro portata le conse-
guenze di un'obiezione, si può
indurre il cliente a riconoscerne
l'assurdità . Esempio : « Secondo
la sua opinione dice un gros-
sista a un dettagliante — sareb-
be difficile vendere ai suoi
clienti un articolo di effettiva
qualità . Ciò significherebbe che
i clienti di un negozio, che è
uno dei migliori della città,
preferiscono una merce di qua-
lità inferiore invece di spendere
poche lire di più per un pro-
dotto di robustezza e durata in-
contestabilmente maggiori ».

Adesione ad una osservazione
del cliente . - 11) Approvazione
di un'osservazione fondata . In
taluni casi, e specialmente per
ciò che concerne le obiezioni
soggettive alle quali è difficile
rispondere, può convenire, se
ciò non si ripercuote negativa-
mente sul valore dell ' offerta, ri-
nunciare alla replica e accet-
tare l'obiezione del cliente come
uno dei dati del problema.
Esempio : « Ammettiamo che la
sua idea sia giusta (oppure

anche se il suo punto di vista
fosse giusto »), tuttavia questa
macchina, malgrado il suo costo
vale bene il prezzo poichè . . . ».

Confronto . - 12) Il metodo ana-
logico . Spesso è più facile con-
futare un'obiezione con l'aiuto
di un paragone anzichè rispon-
dendo direttamente. Questi pa-
ragoni possono essere scelti in
campi familiari al cliente e si
possono anche citare casi ana-
loghi trattati dal complesso del-
le esperienze del cliente stesso.
Per esempio : offrendo un nuovo
apparecchio radio : « Prima di
installare questo telefono (quel-

lo che è sulla scrivania del.
cliente) Lei avrà senza dubbio
pensato che Le costava troppo
caro » . Il venditore può anche
menzionare taluni casi della sua
esperienza di vendita che coin-
cidono con i problemi del clien-
te : « La fabbrica X ha esitato
come Lei prima di decidersi ad
installare un 'illuminazione al
neon nella propria sala da di-
segno. Ma avendo considerato
che . . . ».

Difesa rinviata a più tardi . -
13) Risposta differita . Quando il
cliente sottopone il venditore ad
un vero e proprio fuoco di fila
di obiezioni, assumendo un tono
eccitato ed ostile, è meglio in
generale non rispondere diret-
tamente, ma contentarsi di con-
tinuare la conversazione . Quan-
do il cliente, come è probabile,
tornerà alle sue obiezioni, il nu-
mero e la forza di queste sa-
ranno diminuite.

Metodo interrogativo . - 14) Il
metodo interrogativo è quello
che comporta meno rischi di
spiacevoli discussioni . Il vendi-
tore invece di rispondere pone
delle domande al cliente, in
modo che questi debba rispon-
dere lui stesso alle proprie obie-
zioni.
L'acquirente di un autocarro
dice per esempio : « Io non ho
bisogno di una macchina così
grande . Il piccolo modello della
marca X mi è più che sufficien-
te » . In una situazione del ge-
nere la tattica ordinaria consi-
sterebbe nel cercare di dimo-
strare al cliente che sarebbe
suo interesse avere l'autocarro
grande.
Il metodo interrogativo invece,
procede nel modo seguente
(semplificando e abbreviando):
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- Qual 'è il peso medio che lei
deve trasportare?
— E ' difficile a dirsi, press 'a
poco due tonnellate.
— Qualche volta di più e qual-
che volta di meno, non è vero?
— Sì, proprio così.
— Lo sforzo di un autocarro
dipende in parte dal carico ed
in parte dalla strada e dalla
configurazione del terreno.
— Certamente, ma . ..
— Forse che la macchina non
è sottoposta in inverno e in una
regione montagnosa ad uno
sforzo maggiore che in condi-
zioni favorevoli?
-- Senza dubbio.
— Penso che nella stagione in-
vernale lei abbia maggior la-
voro che nei mesi estivi.
— Molto di più. In estate non
c'è molto da fare.
— Non le sembra allora giusto
affermare che il suo autocarro,
con un carico medio di due ton-
nellate, molto spesso superato,
deve sottostare in tali condizio-
ni ad uno sforzo particolar-
mente intenso?
— Sì, lei ha ragione.
— Non crede dunque che con-
venga valutare con un certo
margine la forza di resistenza
di un automezzo?
— Cosa vuol dire?
— In qual modo si stima alla
lunga il valore di un autocarro?
— Finchè resta in buono stato
e in grado di fare il lavoro che
gli è richiesto, naturalmente.
— Secondo lei, quale automez-
zo durerà più a lungo, uno che
dispone di un margine di forza
automotrice e che per conse-
guenza non dovrà mai fornire
uno sforzo eccessivo, o uno che
deve viaggiare a pieno carico e
il cui motore deve fornire sem-
pre il massimo di energia?

— Il primo.
— Non crede allora che la sua
scelta dipenda innanzi tutto da
una questione di durata?
— Sì, dalla durata in relazione
al prezzo di acquisto.
— Con l'aiuto di queste tavole
le sarà facile determinare da
solo tale rapporto.
— D 'accordo, proviamo.
— Ed ora, a quale risultato è
giunto?
Il cliente fa i suoi calcoli, e di-
scute le cifre con il venditore
che si astiene dal rispondere
alle obiezioni, a meno che non
possa farlo col metodo interro-
gativo.
La conversazione si conclude
così:
— Quale conclusione ha tratto
dai suoi calcoli?
— Che con una maggiore spesa
di 200.000 lire potrei ottenere
un autocarro che durerà due
anni di più.
Durante tutto il dialogo il ven-
ditore ha lasciato che il cliente
rispondesse lui stesso alle pro-
prie obiezioni . Il cliente non è
stato per nulla forzato ad ac-
cettare le altrui opinioni.

Testimonianze . - 15) Referenze.
La persona nella cui opinione
il cliente ha maggior fiducia è
se stesso . Quella in cui ripone
la maggior fiducia dopo sè stes-
so è una persona che conosce
bene . Quella a cui crede di me-
no è in linea di massima, salvo
qualche eccezione, il venditore.
Avete visto che il venditore può
fare in modo che il cliente ri-
sponda lui stesso alle proprie
obiezioni . Un altro buon meto-
do oltre a questo, è quello di
produrre, a conferma, le testi-
monianze di terzi.
Quando il cliente solleva una
obiezione il venditore può ri-

spondere : « Conosce la Casa X?
conosce il direttore della fab
brica o l'ingegnere capo? L'an-
no scorso la casa X si trovava
in una situazione analoga alla
sua. Il direttore mi ha allora
dichiarato . ..
Ma forse preferisce parlargli
personalmente? »
Dopo aver esposto l' argomento
in questo modo, non c'è da te-
mere alcuna discussione tra
venditore e cliente . Il venditore
si limita a riferire ciò che hanno
detto gli altri . Ma tutto il va-
lore di questo metodo risiede
nella scelta delle testimonianze.
Prima di cominciare a descrive-
re ciò che un'altra azienda ha
detto o fatto, sarebbe desidera-
bile che, mediante qualche do-
manda, il venditore accertasse
quali sono le testimonianze che
il cliente è disposto ad accet-
tare . Un 'altra condizione è una
assoluta onestà.
Il venditore deve spingere il
cliente a controllare le sue af-
fermazioni e facilitargli i con-
tatti con le persone che ha men-
zionato . Soltanto così il cliente
sarà convinto che l'onestà del
venditore è al di sopra di ogni
sospetto, ed il venditore, a sua
volta, potrà conservare l ' inizia-
tiva della conversazione.
La vendita è una corsa ad osta-
coli e gli ostacoli devono essere
superati.
Una vendita senza obiezioni è
un 'eccezione e non la regola;
le obiezioni non si possono evi-
tare e bisogna saperle contro-
battere.
Non cullatevi in una falsa sicu-
rezza quando il cliente non sol-
leva alcuna obiezione : una con-
versazione di vendita senza
obiezioni si conclude general-
mente con un insuccesso .

21



rubriche culturali

La febbre dì Bunuel

All'ultimo Festival cinematografico di Cannes

una bomba è scoppiata : Viridiana. Chi è Vi-
ridiana ormai tutti lo sanno, attraverso le cor-
rispondenze giornalistiche, i commenti, le po-
lemiche, gli scandali che hanno accompagnato
la premiazione del film, il più esplosivo, il
più coraggioso, il più sconcertante di tutti i
film presentati a Cannes e in ogni altro Fe-
stival cinematografico internazionale da molti
anni a questa parte . Forse alcuni si ricorde-
ranno anche il nome del suo autore : Luis

Bunuel, uno spagnolo emigrato in Messico;
ma pochissimi, credo, sanno chi è o hanno
visto una sua opera.

Infatti la fortuna dei film di Bunuel in Italia
è tutta particolare.

Proibiti dalla censura, boicottati dai noleggia-
tori, mal doppiati, solo cinque o sei hanno fat-
to una brevissima apparizione sui nostri scher-
mi, e sempre nei caldi mesi estivi, sommersi
dai mediocri prodotti di serie B e dalle riprese
di vecchi film. Cosicchè parlare di un film di
Bunuel per i più significa parlare di un fan-
tasma.

Eppure proprio in questi giorni è apparso da
noi (naturalmente in piena estate e per po-
chissimi giorni) un suo film, uno degli ultimi,
che è bene non lasciarsi sfuggire, a rischio di
rincorrerlo nelle salette di periferia . Si chiama

L'isola che scotta, ma il suo vero titolo suona
La febbre sale a El Pao : è l'ultimo interpre-
tato da Gérard Philipe.

La storia è al contempo abbastanza semplice
e abbastanza ingarbugliata.

Siamo in un 'isola dell'America centrale —
che potrebbe facilmente essere identificata con
San Domingo — dove una feroce dittatura
costringe la popolazione ad una vita misere-
vole, dove i prigionieri politici si trascinano
a fatica sotto gli stenti e con la palla al piede,
dove infine la corruzione in ogni sua forma è
diventata regola di vita . In questa « isola che
scotta », realmente e metaforicamente, tra l'as-
sassinio del governatore e gli intrighi di palaz-
zo, tra gli amori torbidi e le crudeli persecu-
zioni, sotto un sole cocente che pare tutto uni-
formi in un 'aria soffocante, si aggira pieno di
riserbi, di paure, di circospezione, un giovane
idealista, a suo modo « puro » : Ramon Va-
squez, intensamente interpretato da Gérard
Philipe.

Egli crede, nella sua ingenuità di sognatore,
di poter restituire alla libertà il suo paese, at-
traverso un'opera costante di applicazione dei
principi liberali e umanitari nell'esecuzione
dei suoi compiti di segretario del governatore
prima, di governatore poi . E non si accorge,
se non troppo tardi, quando ormai tutto è fini-
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to e la morte è prossima, che il suo tentativo,
modesto e appassionato a un tempo, sortisce
degli effetti contrari, fino al ribaltamento tota-
le dei valori, perchè è privo di una spinta

rivoluzionaria e di una retta coscienza. Cosic-

chè la lenta ma continua conquista del potere,
attuata in maniera in certo qual modo esem-
plare si viene trasformando in un lento ma
continuo assoggettamento al potere stesso, con
la giustificazione dei soprusi, della corruzio-
ne, della violenza . L'ultimo atto di coraggio,
il suo rifiuto di fare eseguire un decreto liber-
ticida, non può certo modificare le cose, nè
tanto meno rivalutare la sua azione preceden-
te, anche se la didascalia finale del film dice :

« Questo rifiuto formale è il segno della sua

morte e quello della sua libertà . Il destino di
Ramon Vasquez è compiuto ».

Il ritratto di questo eroe della non-violenza,

sullo sfondo di un ambiente sociale colto in

più sfumature, anche se trattato in modo ap-
parentemente convenzionale e di maniera, ri-

sulta tanto più efficace quanto più si accentua

il divario tra il suo agire e 1e conseguenze del

suo agire . La febbre che sale a El Pao, questo

lento e minaccioso agitarsi di uomini e di co-

scienze, è la stessa febbre che fa tremare il

giovane Ramon nel suo sconcertante compor-

tamento, quella febbre che di lì a pochi mesi,

concreta e non più metaforica, stroncherà la
giovane vita di Gérard Philipe.

Ma la febbre di El Pao è la stessa della regìa
di Bunuel, in questo film in apparenza privo
di un corretto impianto narrativo, a volte fiac-
co, a volte sorprendente, sempre in ogni caso
interessante . Bunuel sa tagliare le scene, inse-
rire fatti e situazioni nuove, rallentare l'azione
in compiacenze formali e subito dopo violen-
tare l'attenzione dello spettatore con partico-
lari espliciti e inequivocabili, come pochi altri

registi.

Il suo film, d 'avventura e di morte, d 'amore
e di poesia, sembra girato senza passioni, e
invece rivela all'occhio attento una febbre
creativa rara, che sa bruciare al fuoco dell'in-
telligenza le sequenze più esplicitamente con-
venzionali, gli episodi più insignificanti, la
recitazione più apertamente di maniera . Ma
per apprezzarlo occorre uno sforzo di compren-
sione : Bunuel pretende che lo spettatore ra-
gioni e partecipi più con l'intelletto che col
cuore. Solo così è possibile cogliere gli infiniti
suggerimenti e accettare il giudizio implicito
su fatti e personaggi che il film ci offre.

Un film intellettuale si dirà, e forse a ragione.

Ma ben vengano film che, attraverso l'intelli-
gente costruzione di un racconto, ci facciano
pensare alla realtà che ci circonda .
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Dalle risaie
al Parlamento

Sono assai meno astuto di quello che si compiac-
ciono di dire : vo per le vie maestre, e credono che
io vada pei viottoli : dico aperto quello che penso,
e mi regalano reticenze ed ambagi d'ogni maniera».
Così diceva sovente Cavour al suo segretario
Isacco Artom, fornendoci la chiave per l'interpre-
tazione forse più vera della sua straordinaria per-
sonalità . « Vo per la via maestra » : questo pare
davvero il motto del suo stemma patrizio, l'im-
pegno morale che guidò la sua intensa e breve
vita di uomo e di statista.

Nato il 10 agosto 1810 nel signorile palazzo tori-
nese, Camillo Paolo Benso di Cavour ebbe una
infanzia e una educazione non dissimili da quella
dei giovani patrizi del tempo, fatta di buoni studi
classici, di letture, di lezioni d'aritmetica, anche
se il suo carattere gaio e spensierato non gli
permetteva quell'applicazione nello studio e quella
diligenza che erano invece le caratteristiche del
fratello Gustavo.

Così ce l'ha descritto sua madre in una gusto-
sissima lettera : « Son contenta di vedere i tuoi
quest'estate e di mostrarti il mio Camillone . E' un
buon giovialone, robusto, chiassone, con una gran
voglia di divertirsi » ; e in altra lettera : « Eugenio
e Camillo hanno in cornune la salute, la bonomia,
l'allegria e soprattutto la preoccupazione di riuscir
simpatici . A Gustavo piace lo studio, Camillo ne
prova orrore . Dimmi se hai fatto molta fatica ad
insegnare a leggere ad Eugenio ; quel mio povero
Camillo non ci riesce, son sospiri da spezzare il
cuore ».

Quei sospiri tuttavia dovevano ben presto essere
rivolti altrove, in tutt'altra direzione, quando Ca-
millo, entrato all'Accademia militare di Torino e
uscitone sottotenente nel 1826, incomincia a mo-
strare apertamente il suo spirito insofferente e a
non tacere le sue simpatie politiche, non dico,
rivoluzionarie, ma, in un Piemonte gretto e oscu-
rantista come era quello di Carlo Felice, certa-
mente sovversive . Tanto che, per un'imprudente
frase contro il principe Carlo Alberto e per dichia-
rate simpatie verso il movimento rivoluzionario
francese del 1830, viene trasferito al forte di Bard

in Val d'Aosta, dove rimane parecchi mesi in mal-
celato esilio ; finchè, salito al trono Carlo Alberto,
il giovane Camillo preferisce dimettersi dal regio
esercito e ritirarsi a vita privata.

E' l'inizio di quell'impegno morale, di cui abbiam
detto all'inizio, che sia pure tra squilibri e sbanda-
menti, porterà il Cavour alle vette più alte del
potere nel volgere di due decenni.

Ritiratosi nella tenuta di Leri, nel Vercellese, di
proprietà del padre, Cavour si dedica intensamente
all'Amministrazione agricola, curando personal-
mente i lavori dei campi, impratichendosi vieppiù
nella vita di campagna, introducendo sempre
nuovi metodi di coltura e nuovi macchinari . Il
suo fervore giovanile, il suo voler seguire « la via
maestra » sempre e ovunque, trasformano ben
presto la vecchia tenuta paterna in una modernis-
sima azienda agricola, potenziando notevolmente
i raccolti, accrescendo i commerci, aumentando
gli introiti.

Cavour viaggia in Francia, in Svizzera, in Inghil-
terra; si informa delle nuove tecniche, studia sul
posto la situazione agricola, osserva e visita fab-
briche e tenute, ha contatti personali con scienziati
e agricoltori; in una parola assimila profonda-
mente quanto nell'Europa più evoluta si andava
facendo nel campo degli studi, delle ricerche e
delle applicazioni agricole . E in Italia fa tesoro del
patrimonio teorico e pratico che si è portato dal-
l'estero : e il suo nome incomincia a farsi notare
nel piccolo Piemonte.

Ma dall'estero Cavour ha portato anche un inte-
resse per la politica e per la vita di società . La
sua pronta intelligenza e il suo acume gli hanno
fatto vedere i legami che intercorrono tra la quieta
vita dei campi e la rumorosa e brillante vita di
società, tra i raccolti, le vendite e i profitti e gli
intrighi parlamentari, le leggi, le guerre . D'altronde
il suo spirito vivace e il suo entusiasmo non gli
permettono di restar fermo per sempre fra le
risaie di Leri e le zanzare del vercellese.

Egli segue l'andamento economico europeo, i listini
di borsa, l'opinione politica. Specula sui titoli,
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stringe rapporti d'affari, entra come socio in una
industria chimica, apre un circolo sociale e una
associazione agraria, e infine fonda una banca e
un giornale, « Il risorgimento » . Siamo ormai nel
'48 e i movimenti europei per la libertà si fanno
più sentire in Italia dove poco alla volta i principi
e i re concedono lo statuto . Siamo nel 1848, l'anno
della prima guerra di indipendenza.

Il « dico aperto quello che penso » ancora una
volta, come ai tempi del servizio militare, è il
motto cavouriano . Dalle colonne del suo giornale
fa sentire la sua voce di uomo retto, onesto, ben
conscio delle necessità della patria e ben saldo
coi piedi in terra . Il suo spirito di fronda giovanile
si è temperato in vent'anni di solida attività indu-
striale, commercaile e politica, rafforzandosi in
un più equo e profondo senso della realtà quoti-
diana e delle proporzioni . Ma il suo amore disinte-
ressato per la libertà assoluta di stampa e di
commercio, di pensiero e di azione, non verrà mai
meno e impronterà ormai definitivamente la sua
opera di statista.

Eletto deputato nelle elezioni del '48, due anni
dopo è nominato ministro dell'Agricoltura, Com-
mercio e Marina : la strada è aperta alla conquista
del potere.

Si è detto che Cavour avesse un orgoglio sfrenato
e che l'ascesa al potere e al mantenimento di esso
per un decennio fosse il frutto di un paziente,
ostinato e furbissimo piano di conquista : e di
questa luce interpretativa si vollero illuminare tutte
le sue azioni e trovarne la causa . In realtà l'orgo-
glio e la furbizia, se erano certamente tra i compo-
nenti della sua complessa personalità, non ne costi-
tuivano gli unici elementi, anzi erano grandemente
controbilanciati dal suo senso del dovere, dalla
sua rettitudine, dalla sua profonda moralità : in
una parola dalla sua saggezza.

Il 4 novembre 1852 Cavour, in seguito alla caduta
del ministero d'Azeglio, forma il suo primo mini-

stero, in cui assume la presidenza del Consiglio e i
due portafogli delle Finanze e dell'Agricoltura e
Commercio. E' ormai giunto alla direzione più

alta degli affari pubblici e per dieci anni la terrà
con una costanza e una partecipazione veramente
straordinarie. Ciò che ha fatto in quei dieci anni,
che vanno dalla sconfitta di Novara e dall'ascesa
al trono di Vittorio Emanuele II fino alla seconda
guerra d'indipendenza, alle annessioni dell'Italia
centrale e alla impresa dei Mille di Garibaldi,
tutti sanno e troppo lungo sarebbe discorrerne in
questa sede . Volendo sintetizzare in una frase la
sua gloriosa opera, e a rischio di riuscire retorici,
si potrebbe dire, come è stato detto, che « in dieci
anni Cavour ha fatto l'Italia ».

Oggi, in atmosfera di celebrazioni patriottiche, il
suo posto primario nella storia del risorgimento
italiano, posto confermato ormai dalla più seria
critica storica, può facilmente essere sostituito
da quello più appariscente e simpatico di un Gari-
baldi o di un Vittorio Emanuele e forse anche di
un Mazzini. Certo la sua figura aristocratica non
è altrettanto popolare come quelle su nominate.
Ma forse tutto ciò non è che un errore di prospet-
tiva storica e il frutto di una certa pigrizia men-
tale, perchè dell'amore e dell'affetto della popola-
zione, della stima e della simpatia che Cavour
suscitò tra i contemporanei, ci attesta il dolore
commosso e sincero della popolazione quando a
Torino si sparse la notizia ai primi di giugno del
1861, della sua malattia, come appare dalla testi-
monianza diretta della Contessa Alfieri, sua nipote :
« La sera di martedì, essendosi diffusa in città la
notizia della gravità della malattia, palazzo Cavour
fu come assediato dai torinesi, e lo si dovette
lasciar aperto tutta la notte . L'appartamento, lo

scalone, l'atrio, il cortile non rimasero vuoti nep-
pure un minuto e quando, verso le due, mi ritirai,
mi aprii a stento il passo tra la folla triste, silen-
ziosa e desolata ».

Il 6 giugno dello stesso anno Cavour moriva a
soli 51 anni. Il lunghissimo corteo funebre che
accompagnò la salma fino a Santena — migliaia e
migliaia di italiani di ogni ceto sociale e di ogni
regione — è la conferma più esplicita del vuoto
grandissimo, incolmabile, che egli lasciò nell'Italia
di cent'anni fa .
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NOTIZIE BREVI

Un'ottima iniziativa
Su un giornale regionale il nostro ottimo Sig . Petrini è
riuscito ad ottenere la pubblicazione del seguente articolo .

E' stata inaugurata questa mat-
tina alla presenza di un discreto

numero di invitati la Drogheria
« ALEMAX » di via Da Passano
58, telefono 23 .500 . Durante la
breve visita si è potuto consta-
tare la perfetta funzionalità e lo

stile, nonchè l'eccellente attrez-
zatura che richiama alla mente
i più organizzati « store » ameri-
cani, di un negozio esteriormente

bello e interiormente organizza-
to e capace di soddisfare qual-
siasi richiesta del più esigente
Cliente . L'apertura dell'« ALE-
MAX », che ufficialmente avverrà
domani, lunedì 29, ha colmato
anche una lacuna della zona, in
quanto da tempo si sentiva la

necessità di un piccolo « store
ove si possano trovare tutti gli
articoli inerenti la drogheria, i

coloniali, la pasticceria secca,
eccetera.

Il signor Barbatano, proprieta-
rio del locale, per invogliare e
attirare la clientela, ha organiz-
zato persino un piccolo concorso
interno a premi che prevede un
buono corrispondente al valore
di lire 4 per ogni spesa di lire
100 . Una occasione perciò da
sfruttare per qualsiasi massaia
che nel piccolo risparmio vede
il « grande risparmio ».

Un'altra cosa ci dimenticavamo
di dire : una volta sorpassata la
soglia dell'« ALEMAX » più nes-
suno sentirà l'urgenza di ricor-
rere ad altri negozi per ulteriori
acquisti ; tanto che lo slogan co-
niato di fresco « troverete tutto,
e tutto a miglior prezzo », ci
sembra si adatti perfettamente
alla Drogheria di via Da Pas-
sano.
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PADOVA
Via G . Modena, 29.

Vetrina eseguita nella Salumeria
M . DANIELI.

MONZA - La squadra " Caffè
Paulista" seconda classificata nel
torneo notturno. Animatore instan-
cabile il bravo Pino CERVINI
dimostra che i suoi atleti hanno
saputo reggere agli sforzi grazie ad
abbondanti dosi di Caffè Lavazza . 2' CLAS5 fI(RTA
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