
,r° I1
Nov . 1958,

Notiziario mensile riservato al Personale della Società . Lavazza

IL MERCATO DEL CAFFE'

Chiarificazioni necessarie

Oggi finalmente ci sembra di essere più vicini
che mai a quelle chiarificazioni di posizione così neces-
sarie per il superamento di questi momenti di caos,, di
crisi e di disorientamento nel mercato del caffè : non ri-
teniamo di essere dei cattivi profeti riconoscendo alla
prossima annata una funzione risolutiva.

I segni premonitori parlano chiaramente in no-
stro favore . da diverso tempo si sta trascinando ormai una
crisi di metodo, di mentalità e di abitudini ; il suo supe-
ramento è questione di poco tempo e si opererà per uno
sforzo di cómune volontà.

Chiariscano la loro posizione i Paesi produttori
di caffè che vengono oggi investiti dalla crisi che trava-
glia il mercato del Brasile . La politica suicida che esso
professa da ben due anni non investirà anche gli altri Sta
ti la cui bilancia con l'estero è basata dal 60 all'80%
sul caffè.? Quali saranno le conseguenze dei tracolli dei
prezzi sugli altri mercati produttori che hanno spinto : la
coltura del caffè a limiti finanziariamente pazzi perché
consideravano il rischio addirittura inesistente?

Qui in Italia ci si chiede spaventati quali con-
seguenze imprevedibili si verificheranno . . Occorre che tut
ta la categoria dei torrefatori chiarisca la sua posizione
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al più presto per non essere spazzata via proprio dal si-
stema che aveva instaurato per comodo lavoro,, per facile
ottimismo, per mancanza di organizzazione, per falsa in-
terpretazione della realtà e per miope politica aziendale.
Tutto ciò si è oggi tramutato in un pericoloso barile di
polvere pirica a cui basta la minima scintilla per provo-
care un disastro.

Chi appiccherà fuoco a questa bomba? Il consu-
matore ; si proprio quel consumatore che deriso, turlupina
to da un sistema oramai decadente di commercio farà giu-
stizia indirizzando lentamente ma sicuramente la sua pre-
ferenza al prodotto di classe : chiarita la sua posizione
il consumatore italiano è ora alla ricerca della buona
qualità : lo vediamo attraverso il successo che hanno le
nostre confezioni di Miscela Lavazza.

Noi non abbiamo altro merito che quello di ave-
re combattuto giornalmente la nostra battaglia, di aver
resistito a tutte le lusinghe del momento, di aver affron
tato con serenità momenti di duro lavoro e di estenuante
fatica, di aver mantenuto il programma aziendale con tena
ce volontà nell'intento di creare qualcosa per cui vales-
se davvero la pena di fare tanti sacrifici,.

Siamo sulla strada buona perchò lavoriamo per
il domani ma con lo sguardo ancora più in là : siamo grati
pertanto a quanti fra i nostri collaboratori hanno fatto
con noi la stessa strada passando per le medesime tappe
facendo tesoro della nostra esperienza . A coloro invece
a cui la sfiducia, il disinteressamento, il pessimismo
aveva minato la volontà auguriamo una brillante chiarifi-
cazione che ci affianchi tutti sulla via del successo.

Emilio Lavazza
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Come e per quanto tempo si conserva il caffè

Siamo ormai giunti al capitolo conclusivo del
trattamento tecnico del nostro articolo e non ci rimane
da svolgere che l'argomento più discusso in questi ultimi
anni con l'avvento di tante novità, specie nel campo del-
l'imballaggio.

Per il caffè crudo non esistono al riguardo ve-
re e proprie difficoltà . Esso può conservarsi pressochè
indefinitamente, ove siano rispettati i più elementari ca
noni della buona conservazione (recipienti adatti, locali
asciutti e ben areati) nonché presenti uno stato di visi-
bile integrità dei chicchi . Per il caffè tostato invece
interviene l' norme instabilità e delicatezza dell'olio
essenziale del caffè, il caffeolo o caffeone (che è parti
colarmente sensibile nella torrefazione italiana * notoria
mente più avanzata) con la conseguente fuoriuscita di que
sto olio dal chicco.

Questi problemi di conservazione non sono inve-
ce così pressanti nei paesi dove si tosta il caffè più
chiaro offrendo in tal modo la possibilità di usare imbal
laggi meno costosi, fatta eccezione per l'America del
Nord nella quale non vi sono particolari problemi di co-
sto dell'involucro.

E' fuor di dubbio che per una sicura e veramen-
te prolungata conservazione delle preziose qualità aroma-
tiche del caffè non vi sia mezzo migliore della scatola
in banda stagnata con vuoto d'aria all'interno . Senza
questo tipo di condizionamento il caffè è subito preda
dell'ossigeno dell'aria esistente nel recipiente e subi-
sce più o meno lentamente una completa ossidazione, o co-
me si dice in termine tecnico, si "terpenizza" sviluppan-
do il ben noto odore di stantio .
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Molto si è tentato con l'innumerevole serie dei
derivati polietilenici per cercare di diminuire tale pro-
cesso di ossidazione usando carte speciali nei sacchetti
adottati da parecchie ditte torrefatrici . Probabilmente
i risultati non sono stati all'altezza delle speranze che
vi si riponevano . Pur ottenendo qualche buona realizza-
zione per la conservazione quasi immediata del prodotto
(specie contro l'umidità ambiente) ancora non si è riusci
ti ad eliminare il passaggio dell'aria attraverso il mate
riale protettivo che permette all'ossigeno di attaccare i
delicati aromi del chicco.

Se una volta perciò si verificava un aumento
nel peso del caffè dovuto all'invecchiamento in ambiente
umido od alla scarsa protezione dell'involucro ora con i
moderni imballaggi (a base di carte trattate, cartone al-
luminato, carte alluminate con derivati polietilenici,
ecc .) il caffè aumenta di peso molto meno ed in un lasso
di tempo un 1. e ce più lungo . L'ossidazione però avverrà
ugualmente guastando irrimediabilmente il prodotto.

Si è accennato alla scatola di banda stagnata
con il vuoto interno come del miglior sistema per la con-
servazione del caffè tostato, non bisogna però sottovalu-
tare il processo di conservazione in ambiente di gas iner
te che, almeno sulla carta, può avere pari possibilità di
riuscita .

Quest'ultimo procedimento è leggermente più co-
stoso del primo e perciò, mentre negli Stati Uniti è già
stato ben collaudato e divulgato, in Italia il prezzo del
la scatola ha praticamente vietato tale applicazione su
larga scala.

E' doveroso qui il riferimento allo sforzo non
indifferente fatto dalla LAVAllA che proprio in questi
giorni ha risolto il problema dell'offerta sul mercato
del migliore prodotto con la migliore conservazione . Si è
così adottata la lattina da gr . 250 in banda stagnata
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d'ora in poi quindi alla ben nota denominazione "Miscela
Lavazza" si dovrà abbinare la qualifica "Sotto vuoto".

Questa parola equivale a garanzia assoluta per
il consumatore : garanzia di genuinità, di freschezza ed
anche di gusto speciale, più pieno e completo che è una
particolarità del confezionamento in assenza di ossigeno.

Un chiarimento tecnico si impone a questo ri-
guardo : il caffè tostato, nel cui chicco i gas sono conte-
nuti alla pressione di 17 atmosfere circa (circa quattro
volte quella dell'acqua potabile nei tubi degli impianti
di una grande città!, libera con il tempo tali gas, forma
ti soprattutto da anidride carbonica, portando talora a ri
gonfiamenti notevoli l'involucro che li contiene, tanto
più se esso è a perfetta tenuta.

Non c'è però da preoccuparsi : la conservazione
sarà pur semr- ;: ottima perchè l'aria, e perciò l'ossigeno
contenuto in essa, è già stata tolta prima ed i gas rima-
nenti non nuociono alla prolungata conservazione del carat
teristico aroma .

ooOoo

Così crediamo di aver esaurito gran parte delle
notizie tecniche che possono interessare il personale LA-
VAllA, specialmente i produttori : siamo lieti di averle
portate alla comune conoscenza e rimaniamo sempre a dispo-
sizione di chi volesse richiederci delucidazioni su ogni
argomento trattato, riservandoci poi di inserire l'argomen
to richiesto in queste pagine in modo da porre i problemi
comuni alla conoscenza di tutti gli interessati.

ooOoo

LAVAZZ
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R.I S E R V A T O	 A I	 V E N D I T O R I

LA PUBBLICITA' E' UN INVESTIMENTO PRODUTTIVO ?

" Ma è proprio necessario spendere soldi in pub-
blicità? " Capita sovente che un cliente ponga questa do-
manda al Venditore di una grande Casa che sta compiendo il
suo normale "giro" di controllo . Succede purtroppo che an
che lo stesso Venditore si faccia la medesima domanda, sen
za sapersi dare una risposta esauriente.

Tutte le ditte che sul mercato italiano hanno u-
na posizione di un certo rilievo investono nella pubblici-
tà capitali di sempre maggior mole ; anche le Case minori,
la cui rete di vendita è spesso limitata ad una regione od
a poche provincie, impiegano per la propaganda dei propri
prodotti e se'^Iyi i cifre di ammontare rilevante.

Nella clientela dei negozianti, che è quella che
più direttamente ci interessa, queste spese sono spesso
considerate come veri e propri sprechi di capitale, atti
solamente ad aumentare i prezzi dei prodotti propagandàti,
diminuendo di conseguenza i margini di guadagno . A questo
più o meno diffuso modo di pensare fa spesso riscontro una
uguale sfiducia del personale di Vendita che non si rende
ancora ben conto dell'utilità di questi cosidetti "inutili
sprechi" .

Molti preferirebbero riempire la borsa commissio
ni di penne, palloncini, notes ed altri ammenicoli di que-
sto genere ; oppure poter fornire il negoziante di interi
servizi di piatti, piattini, tazzine e batterie da cucina
da offrire in regalo al cliente per convincerlo all'acqui-
sto costante ed abitudinario dei propri prodotti.

Inutile oramai discutere ancora la campagna ven-
dite abbinate ai regali : le massaie si sono trovate con
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nuovi servizi di piatti o posate per la propria cucina ma
a lungo andare, dopo aver riempito le credenze di stovi-
glie si sono accorte che il prodotto a cui avevano così
entusiasticamente accordata la propria fiducia non presen
tava le qualità che era lecito attendersi.

La pubblicità invece, quando è ben orchestrata
e sostenuta da uno sforzo costante, ha ben altri effetti.
Anche nelle file del personale LAVAllA capita di sentire
serpeggiare qualche residuo agnosticismo verso questo mez
zo oramai insostituibile di sviluppo delle vendite . Ciò
nonostante che lo sforzo sinora compiuto in questo campo
abbia dato risultati proficui.

Forse non si considerano ancora abbastanza gli
effetti concreti, immediati e spesso ben controllabili di
una campagna pubblicitaria . Il negoziante dichiara gene-
ralmente di non apprezzare affatto la pubblicità e di con
siderarla una spesa inutile e magari dannosa . Lo stesso
commerciante si rifiuta però, in parecchie occasioni, di
acquistare il prodotto la cui marca gli è assolutamente
sconosciuta.

E' chiara quindi l'incongruenza fra il suo modo
di pensare e la sua condotta pratica. Se poi invece il
negoziante segue, sia pure superficialmente, la pubblici-
tà dei prodotti che vende, o potrebbe vendere, allora il
Rappresentante si trova automaticamente in una posizione
di privilegio.

Vi sono ad opera della pubblicità effetti diret
ti ed indiretti . Il commerciante notando egli stesso il
manifesto, l'inserzione o il filmetto cinematografico e
televisivo subisce anche involontariamente il messaggio
di vendita che gli viene trasmesso . E questo è l'effetto
diretto . L'effetto indiretto è però il più frequente : la
donna di casa leggendo il proprio settimanale preferito,
camminando per le vie cittadine, sfogliando la cronaca dei
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giornali,, assistendo ad uno spettacolo cinematografico o
televisivo finisce per formulare, per una suggestione inav
vertita ma spesso coscienter la scelta di un determinata
prodotto . La richiesta presso il dettagliante prepara poi
il campo più favorevole per un buon collocamento del pro-
dotto .

La pubblicità è quindi ben lungi dal rappresenta
re semplicemente il prestigio di una Casa . Il suo compito,
come già si è detto, è oramai insostituibile per lo sviluE
po di una organizzazione di vendita.

Ciascuno di Voi ha quindi il compito di convince
re il cliente, ma soprattutto se stesso,, di potere dispor-
re di un ottimo alleato . La pubblicità della LAVAllA deve
avere per Voi la medesima importanza che per un buon uomo
politico hanno le basi teoriche del movimento che sostiene ..
L' quindi nez ssario seguire attentamente tutta la pubbli-
cità da noi attuata tenendo anche d'occhio quella dei con-
correnti .

Quando si compiono le proprie visite è opportuno
accennare sempre al cliente quanto viene realizzato dalla
Casa in questo campo mostrando, magari con voluta noncuran
za, l'avviso che proprio quel giorno o quella settimana è
apparso sul tal giornale o settimanale . Il commerciante
deve, ad un certo punto, sentire l'aiuto, la collaborazio-
ne e la difesa che gli viene da un buon sforzo pubblicita-
rio . Voi valorizzerete questo impegno finanziario della
LAVAllA e vi accorgerete, guarda caso,, che il vostro lavo-
ro da qualche tempo dà risultati insperati.

ooOoo
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61

migliori di ottobre

Segnaliamo le posizioni dei Produttori che a
fine ottobre presentano le più elevate quote di supera-
mento .

Gasparini è sempre in testa ma alle sue spalle
incalza ora Corso di Biella che con uno spunto irresisti
bile è passato dal 3' al 2° posto scavalcando Marini di
Savona . Fra le migliori prove di questo mese quelle di
Vialardi (dal 14°' al 6' posto), Manini (dalle ultime po-
sizioni ha raggiunto 1'8' posto di classifica), Lardori
e Barlassina.

D.. particolare elogio la posizione di Costanti
ni .

I1 centro meccanografico della Sede sta già ef
fettuando gli opportuni. conteggi che porteranno alla de-
terminazione dei migliori in senso assoluto i quali si
aggiudicheranno i 30 premi di fine d'anno.

Chi scorre la classifica non può fare a meno
però di notare una assenza insolita ed un poco inspiega-
bile : quella degli uomini della squadra di Milano . Anche
questo mese neppure un venditore della capitale lombarda
compare nell'elenco dei primi . Augurabile quindi un pron
to risveglio di questo settore della nostra organizzazio-
ne di vendita .

L$VATL

e
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i. "più bravi" di ottobre sono stati nell'ordine:

Gasparini . Rimini punti + 21 r 34

Corso Biella tt + 20,71

~Marini Savona B9 +

	

16,49

Victor Schio " +

	

14,72

Mi o d i ni Parma " +

	

12,72

Vialardi Biella e" +

	

12,41

Modenese Bolzano tt +

	

12,24

Manini Reggio tt +

	

11,96

Vecchi Trento tt +

	

11,18

Trotto

C.upertino

Lardori

Biella

Biella

Firenze

n

tt

tt

+

	

10,98

+

	

10,47

+

	

9,5 .5

Ferro Torino +

	

8,50

Barberis Savona " +

	

8,05

Barlassina Boario tt +

	

7,9 1

Costantini

Odasso

Torino

Torino

tt

PI

+

	

6,12

+

	

6,04

Calvelli Udine tt +

	

5,79

Marcotti Novara tt +

	

5,61

Faggi Lecco tt +

	

5,4o

Migliardi Alessandria tt +

	

5,06

nello Venezia tt +

	

4,71

Bernabei Modena et +

	

4,25

Tavernelli Aulle t t +

	

4,20
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UNA PROVA VERAMENTE RISOLUTIVA.

Recentemente sorse fra i produttori della Sede
addetti ai Bars una contestazione che, dapprima larvata-
mente accennata, più per riflesso dei "sentito dire" dei
clienti che per vera convinzione, assumeva ben presto il
sapore di una concreta richiesta di chiarimenti ; oggetto
di ciò : la resa in numero di tazze per Kilo della nostra
Miscela per Bar "Fiera di Milano".

Chi diceva che essa pareggiava a mala pena le
buone miscele della piazza ; chi addirittura sosteneva un
suo netto regresso rispetto a queste.

L'occasione di sentenziare definitivamente su
tale argomento venne immediatamente provocata col raduna-
re gli interessati nel Laboratorio Analisi della Sede.
Alle prese con diversi campioni di caffè da essi stessi
prelevati alla concorrenza riuscirono ad ottenere, giudi-
ce il palato dei presenti, la dimostrazione che il tipo
"Fiera di Milano" tiene bravamente il suo posto fra i più
grossi calibri . . . . di ben altro prezzo! Tale risultato
venne ancora più apprezzato quando si noti che, per una
distrazione . . ., voluta dal preparatore a ciò preposto (ma
di cui gli astanti non erano al corrente), le qualità ven
nero opportunamente scambiate, togliendo così ogni dubbio
circa la piena regolarità della prova e l'assenza di quel
le pregiudiziali verso il prodotto altrui che potevano
predisporre l'animo degli inquisitori.

Il meglio però venne dopo, quando cioè usufruen
do di un macinadosatore di dotazione normale, si fece la
prova della resa operando nel modo seguente:
- si presero 250 gr ; di caffè della concorrenza pesati

con scrupolosità alla bilancia di precisione . Dopo pu-
litura a fondo del macinadosatore vennero macinati e si
raccolsero le dosi di caffè in polvere numerandole a
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gruppi di cinque pesandole quindi nuovamente per contro-
prova.

Identico trattamento venne riservato al "Fiera di Mila-
no", anzi uno dei presenti manifestò il desiderio di fa-
re la prova con una scatola scelta a caso fra quelle che
formavano il carico del suo furgoncino e venne subito ac
contentato.

La prova portò a queste conclusioni:

si ottennero 39 dosi per una gran miscela della concorren-
za, pure 39 dosi per un'altra famosa miscela e ben 44 dosi
dal nostro "Fiera di Milano" . I. presenti non vollero cre-
dere ai loro occhi e la prova fu ripetuta con il medesimo
risultato .

La ragione di questa superiorità di resa natural
mente c'è ea e semplice . La nostra torrefazione, effettua
ta a gas ed automaticamente (cioè regolata per penetrare
profondamente nel chicco qualità per qualità) provoca una
trasformazione di olii essenziali interni al chicco netta-
mente superiore rendendo comparativamente più soffice il
prodotto dopo macinatura.

Inutile dire che in tali condizioni la crematura
avviene assai meglio, con evidente soddisfazione del bari-
sta e del cliente, mentre è sempre possibile risparmiare
sul rapporto fra prezzo e peso.

Si è così dimostrata pienamente un'ulteriore qua
lità di questa nostra già economica e polemica Miscela per
la quale è lecito supporre di non aver ancora terminato di
registrare le numerosissime affermazioni .
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