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Neanche luglio ed agosto, generalmente mesi di . . . liquidazione, hanno por-
tato quest'anno un po' di sollievo agli esausti impianti di corso Novara.

Il programma di manutenzione speciale, che l'azienda affronta normal-
mente in questi due mesi dell'anno non ha potuto essere svolto che parzial-
mente durante l'incandescente estate 1963.

Giorno per giorno infatti abbiamo visto aumentare le richieste di merce
dai nostri depositi oltre gli standar di produzione fissati e siamo stati costretti
a mutilare tali ordini per far fronte almeno all'approntamento di determinati
tipi .

Inoltre, il periodo di ferie di alcuni fornitori, non ci ha permesso il
montaggio di un'altra catena di confezionatura per gli imballi da gr. 100, e
solo infatti in questi giorni abbiamo potuto collaudare le nuove attrezzature,
che possono garantire ai nostri depositi una fornitura consona alle loro neces-
sità di vendita anche per i mesi autunnali ed invernali.

Se ci poniamo ora la domanda « qual'è stata la causa di questa sorpren-
dente richiesta? » la risposta è una sola : il caffè Bonito.

Il successo fulmineo di questo nuovo prodotto Lavazza è stato infatti
sorprendente, e, a memoria d'uomo o di statistica, per nessun'altra confezione
si era mai registrata una partenza così immediata.

Non è certo il caso di chiedersi il perchè di questo successo . Ciò era stato
esaminato ovviamente prima del lancio. Eravamo sicuri che il Bonito avreb-
be avuto successo, in quanto non vi era stata mai una risposta dubbia o di na-
tura pessimistica su nessuno delle componenti che formano la fisionomia del
caffè Bonito.

Possiamo invece chiederci quanto successo potremo avere, ricordandoci
però il punto base di questa nostra iniziativa e cioè che il caffè Bonito deve
essere non un tipo da vendere, ma un tipo con cui vendere altri prodotti.

Solo realizzando questa politica potremmo dire di aver ottenuto lo scopo
che la Lavazza si era posta con la creazione del caffè Bonito, e fortunatamente
tutti i depositi si sono adeguati al programma di lavoro.

Abbiamo esaminato le statistiche dei ritiri mensili di ogni Cliente, e ci
siamo sempre trovati davanti a dati di forniture complete dei diversi tipi.
Questa operazione la eseguiremo ogni mese e comunicheremo le nostre deci-
sioni a quei depositi che per una qualche ragione, presentassero delle devia-
zioni alle disposizioni impartite.

Scendendo all'esame sul punto di vendita, l'incontro del nuovo prodotto
con il consumatore e con l'esercente è stato dei più felici . Il pubblico ha gra-

PRIMI RISULTATI
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dito il caffè, il nome, la confezione, il prezzo e l'esercente, anche se in taluni
casi a malincuore, ha però capito l'importanza di poter sfruttare conveniente-
mente l'iniziativa Lavazza.

Consideriamo inoltre che la campagna vera e propria inizierà solo in
questi giorni con il nutrito programma presentatovi nel numero scorso dallo
studio Testa.

A questo programma, dobbiamo ancora aggiungere quanto da taluni capi-
gruppo è già stato fatto, e cioè la posa delle locandine fuori dai negozi.

Ora, il richiamo esercitato da questo « campionario » di prodotti che il
consumatore può richiedere, è veramente evidente . Oltre ad accrescere l'impor-
tanza del Cliente, si ravviva, ogni giorno di più l'eventuale desiderio di ac-
quisto da parte del pubblico che entra di già nel negozio con la convinzione
di chiedere uno dei tre prodotti.

Abbiamo già visto numerose locandine applicate, ed abbiamo già vagliato
i preziosi risultati di vendita che da essa sono scaturiti . Ora se efettivamente
« essa » fa vendere di più, perchè ritardare la loro applicazione?

Comprendiamo come in parecchi casi e per svariate necessità stagionali
la posa delle locandine non abbia avuto un ritmo più veloce : ora però è il
momento di partire tutti assieme per completare e potenziare la campagna
pubblicitaria. Dato che è desiderio di ogni capogruppo e produttore il supe-
rare la quota imposta, lo sfruttare ogni mezzo che la Casa mette loro a dispo-
sizione per aiutarli a percorrere la non sempre facile via al traguardo è più
che essenziale.

Concludiamo pertanto il 1963 con questa nostra penetrazione negli ali-
mentaristi : vaglino i capigruppo le varie possibilità per dar luogo a proficue
campagne di vendita ; ad essi la direzione darà il suo appoggio.

Da parte nostra intanto stiamo portando a termine studi molto impor
per ciò che concerne tutta l'attuale struttura del nostro sistema di v ite:
dalla organizzazione delle zone, all'assegnazione delle quote alle apagne
di vendita.

Studi proficui che potranno dare a ciascuno dei nostri

	

o ,tori una
sicurezza maggiore per il loro e nostro futuro d'i uomi

	

acori : ma
parleremo di ciò in altra sede.

Oggi, mentre viene costruito il terzo piano degli

	

ene anche tra-
sformato il Centro Meccanografico con nuovi e

	

impianti, si sta
mettendo a punto il programma per il nuovo sta

Siamo già proiettati verso il 1964, perchè

	

rtezza che il 1963.
abbia realizzato appieno le nostre aspettative.
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CONDANNATI
A VENDERE DI PIÙ!
AUTUNNO 1963

La Lavazza non conosce soste! Ancora non si è spenta l'eco dei clamorosi successi
estivi deI CAFFE' BONITO TUTTA AFRICA — la grande rivelazione 1963 — e già riprende
intensa l'azione della pubblicità Lavazza!

L'autunno Lavazza 1963 si preannuncia incandescente e ricco di entusiasmanti
sorprese.

Abbiamo messo a punto una poderosa serie d iiniziative avviate su tre binari pa-
ralleli che attraversano tutti i settori di consumo e di vendita dei caffè Lavazza . E un
grosso « boom » pubblicitario a cui Voi tutti siete chiamati a collaborare col decisivo
apporto deI Vostro entusiasmo e della Vostra esperienza di vecchie volpi delle vendite.

Sarà un'azione massiccia e potente che non ha precedenti nella storia della pubbli-
cità Lavazza! Pensate : a Ottobre daremo contemporaneamente il via a TRE CAMPAGNE
PUBBLICITARIE che, come è ormai consuetudine, presentiamo a Voi in anteprima.

— CAMPAGNA AUTUNNALE « MISCELA LAVAllA »

— CAMPAGNA AUTUNNALE « CAFFE' BONITO TUTTA AFRICA »

— CAMPAGNA AUTUNNALE « COLLETTIVA LAVAllA »

Con l'appoggio di questa formidabile forza di penetrazione in tutti gli strati dei con-
sumatori, travolgerete le ultime resistenze cl-31 mercato! Persuaderete nuovi consumatori:
e Voi guadagnerete sempre di più.

Perchè Voi « siete condannati a vendere di più »!
Non è entusiasmante?
Qui di seguito avrete modo di dare un'o :chiata al panorama delle manifestazioni

organizzate per ciascuna delle tre campagne.
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CAMPAGNA AUTUNNALE
MISCELA LAVAllA1963

SEMPRE "MUSICA É! "
In compagnia di questo fortunato slogan, ne avete conclusi degli affari, Amici Ven-

ditori! Ma essi sono già storia di ieri.
In questa nuova campagna, consoliderete le posizioni raggiunte; ne raggiungerete

delle altre ; allargherete il raggio di azione della Lavazza sul mercato italiano del caffè.
Per Voi si preparano nuove, splendide occasioni di lavoro con la Miscela Lavazza.

L'AUTUNNO TELEVISIVO AVRÀ IL SORRISO . . . DI TIBERIO MURGIA!
Da Ottobre a Dicembre, telespettacoli Lavazza per tutti! Nel quarto trimestre l'azio-

ne sul pubblico sarà condotta in TV dalla simpatica « ragazza con cappello » . In compa-
gnia dell'irresistibile Tiberio Murgia, ella darà vita alla nuova serie di brillanti Arcoba-
leni Lavazza.

Essi appariranno su tutti i teleschermi italiani, con l'invito a gustare il « grandis-
simo caffè » Miscela Lavazza .



"SUSPENCE" IN PLATEA ...

. . .e anche in galleria! Legheremo l'attenzione di tutti i

cineconsumatori con le nuove, coloratissime vicende cine-

matografiche della nostra adorabile figliola con il « Cappello

Lavazza » : sarà lei, ancora, l'affascinante protagonista dei

nuovi films Miscela Lavazza in technicolor, assieme all'im-

mancabile « partner » siciliano . Perchè cc immancabile »?

Perchè è stato proprio il simpatico Tiberio Murgia, con il

suo accento così convincente, a determinare in gran parte

il successo pubblicitario della Miscela Lavazza, con lo slogan

che oggi tutti conoscono : « . . .MUSICA E'! ».

Da Ottobre a Dicembre nelle sale di tutta Italia : nuovi

films Miscela Lavazza a colori, per portare a tutti l'irresisti-

bile invito a gustare il delicato aroma della Miscela Lavazza.

RADIO LAVAllA VI INVITA AD ASCOLTARE. ..

La radio si ascolta proprio nell'ora del caffè: perchè

non approfittarne?

Allora abbiamo pensato di organizzare così le trasmis-

sioni dei radio comunicati Miscela Lavazza:

Ottobre: comunicati da 25 parole a giorni alterni, sui

seguenti programmi : Programma Nazionale dalle 12,15 al-

le 12,55 ; Programma Nazionale dalle 19,30 alle 19,55 ; Se-

condo Programma dalle 14 alle 14,30.

Novembre - Dicembre : appuntamento tutti i giorni sul

Secondo Programma alle ore 13,55 per : STORIA MINIMA!

PUBBLICITÀ STAMPA : SETTIMANALI

Per richiamare l'attenzione dei consumatori sul caffè

« Miscela Lavazza » e mantenerla sempre viva, appariranno

pagine intere Miscela Lavazza a colori sui più importanti

settimanali e rotocalchi.

Da Ottobre a Dicembre abbiamo impegnato i periodici

a più alta tiratura, quelli più diffusi tra gli strati dei pos-

sibili consumatori della Miscela Lavazza : gli esigenti del

caffè .

Amica, Annabella, Gente, Gioia, Grazia, Novella, Le

Ore, Vita, Selezione .



CAMPAGNA AUTUNNALE -
CAFFÈ BONITO 1963
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CAFFÈ BONITO TUTTO AFRICA

SI VENDE VERAMENTE TUTTO,

E IN FRETTA

Caffè Bonito tutto Africa : che

idea, ragazzi! Un successo mai vi-

sto! La grande rivelazione dell'esta-

te Lavazza 1963 ha avuto una gran-

de accoglienza, ha superato tutte

le previsioni ; ma il bello deve an-

cora venire . ..
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BONITO IN VETRINA

Ad Ottobre « Bonito in vetrina! ».

L'affissione è la « vetrina della pubblicità

Con un'affissione a tappeto costringeremo anche i muri a parlare di Bonito . Tutti

conosceranno il nuovo caffè buono, buonissimo, Bonito!

E così, per Voi, vendere non è più un problema!

RADIO BONITO COMUNICA : UN SUCCESSO MAI VISTO!

La strepitosa affermazione dei nostri radio comunicati è un nuovo « record » da ag-

giungere all'albo d'oro della pubblicità Lavazza!

Pensate: i radioascoltatori hanno scritto alla Lavazza, richiedendo il testo dei nostri

brillanti comunicati trasmessi in Luglio e Agosto.

Ed anche nel prossimo autunno la pubblicità radiofonica Bonito sarà con Voi ; mi-

gliaia di famiglie, milioni di consumatori saranno raggiunti, nel momento più adatto,

dall'invito a gustare il nuovo « Caffè Bonito tutto Africa » che costa solo 200 lire!

RadioBonito trasmetterà così:
Ottobre - Novembre comunicati da 15 e da 25 parole sui seguenti programmi : Program-

ma Nazionale dalle 12,15 alle 12,50 ; Programma Nazionale dalle 19,30 alle 19,55 ; Secon-

do Programma dalle 14 alle 14,30.

OGNI SETTIMANA : RISULTATI MAI VISTI!

Anche in Ottobre appariranno sui settimanali annunci Bonito a vivaci colori ; appa-

riranno a pagina intera, a mezza pagina, su due e tre colonne, sui seguenti rotocalchi:

Alba, Noi Donne, Intimità, Confessioni, Famiglia Cristiana, Sogno, Sorrisi e Canzoni, Do-

menica del Corriere, Confidenze, Grand'Hotel, Corriere dei Piccoli .
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CAMPAGNA COLLETTIVA .
LAVAllA AUTUNNO 1963

LAVAllA, L'ANTICA CASA DEL CAFFÈ DI TORINO, COMUNICA:
VOI POLVERIZZERETE LA CONCORRENZA!

Miscela Lavazza
Cafè Paulista
Caffè Bonito

Ci saranno tutti e tre! La « Collettiva » partirà sicura e potente sulle tre splendide
corsie dell'« autostrada Lavazza » per concludere in bellezza le brillanti azioni pubblici-
tarie dell'ardente autunno Lavazza 1963.

E anche questa volta l'obiettivo è « VENDERE ». Il traguardo di tappa si chiama
« SUCCESSO DI VENDITA »!

Ancora una volta Voi darete « scacco matto » alle vendite, sarete i soli arbitri del
mercato.

Per la « Collettiva Lavazza » abbiamo fatto tesoro delle recenti esperienze ; utilizze-
remo a fondo la potente forza di persuasione che ci offre la radio.

I nostri nuovi radiocomunicati ripeteranno a tutti che "Lavazza solo caffè produce"!
Ottobre e Novembre : un'azione martellante, continua e variata della radio appoggerà

validamente il Vostro lavoro assieme alle altre iniziative in programma.
Ecco il calendario dei radiocomunicati « collettiva Lavazza »:
Ottobre : tutti i giorni, sul Secondo Programma alle ore 13,55 : STORIA MINIMA.
Novembre: comunicati da 25 parole sui seguenti programmi : Programma Nazionale

dalle 12,15 alle 12,50 ; Programma Nazionale dalle 19,30 alle 19,55 ; Secondo Program-
ma dalle 14 alle 14,30.

SI FARANNO VEDERE ALLA PORTA DI TUTTI I NEGOZI!

Chi? Ma le locandine!
Le locandine che Voi fisserete alla porta di ogni negozio.

Bisogna esserci, sul punto di vendita ; bisogna farsi vedere! E
le locandine ricorderanno i tre caffè Lavazza ; li ricorderanno
SEMPRE perchè le locandine . ..
mente!

D'accordo, allora! In tutti i
permanenti!

Vi aiuteranno a concludere la Vostra azione di vendita
proprio sul « punto » più adatto : sul « punto di vendita ».

AMICI VENDITORI
questi sono alcuni accenni ai nostri programmi autunnali.
Essi lavoreranno con Voi . Per Voi! Appoggeranno le Vo-

stre vendite! Ora tocca a Voi, Amici! Questo è il Vostro gran-
de momento . A Voi, fare in modo che queste iniziative diano
il massimo risultato.

Che dire di più a dei venditori smaliziati e preparati come
Voi? Vi attendiamo al prossimo appuntamento con il copia
commissioni gremito di « ordinazioni Lavazza »!

E' un grosso lavoro quello che Vi attende : ma esso Vi
apre nuove entusiasmanti prospettive di vendita e di guadagno!

Vi auguriamo « buon lavoro »!

non si staccano tanto facil-

negozi : « locandine Lavazza »

palma
L.240
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come riuscire
a rendere
"produttivo"
l'inevitabile
tempo di
attesa

va che in D 'tta siamo stimati, quella di essere
ritenuti i più adatti per insegnare ad un nuovo
assunto come diventare un buon venditore nel
nostro settore.

Poi, confidenza per confidenza, insegnare il
« mestiere » ad un collega non è che proprio ci
dispiaccia, dirò anzi che a me fa anche piacere.
Il guaio è che, in genere, i nuovi si montano
subito la testa : vengono con noi dal cliente, stan-
no a sentire, vedono che gli ordini si ottengono
e sono portati a pensare che vendere è una cosa
semplicissima.

Io trovo che in questa fase iniziale la difli
coltà maggiore consista nel far capire all'aspi-
rante venditore che se la trattativa con il cliente
« Scorre» in modo fluido per finire nel porto
del CM1, è solo perchè viene impostata e con-
dotta « in un certo modo », con quella cono-
scenza del cliente che è frutto di continua atten-
zione e riflessione.

La semplicità dei gesti, la tecnica di « aggan-

Fra le tante cose che un'azienda pretende da
noi, c'è anche quella che spesso dobbiamo « ad-
destrare » (così dicono) i nuovi assunti.

Avere un « nuovo » insieme tutto il giorno,
non è che faccia proprio piacere, ma dall'azien-
da dove la sanno molto più lunga di quanto
sembri, addolciscono la pillola con la solita frase
« Lei è con noi da tanto tempo e conosce così
bene il suo lavoro che per il signor Tizio (nuo-
vo assunto) non potrebbe esserci tirocinio mi-
gliore di quello di stare un po' con Lei ».

Il discorso che ci viene fatto è un discorso
che « fila », anche perchè, tutto sommato, è pur
sempre una testimonianza di fiducia ed una pro-

cio », la proprietà della argomentazione, la pre-
sentazione del prodotto, l'esposizione di un van-
taggio speciale e via dicendo, tutto ciò in sostan-
za che costituisce il colloquio del cliente, non è
che venga da noi impostato in modo casuale, ma
varia da cliente a cliente in funzione di una espe-
rienza specifica acquisita.

A me è capitato spesso uscendo dal cliente,
di chiedere ad un collega che mi accompagnava
per addestrarsi : « Cosa ha notato di particolare,
che impressione ha avuto del colloquio, dove e
come stavo sbagliando, quando sono stato con-
veniente? ecc », e di potermi così rendere conto
di come quel collega non si fosse accorto che

9



mportanza, per il venditore, di applicare CO E

V

ogni parola, ogni movimento era calcolato e pon-
derato, anche se appariva del tutto naturale e
spontaneo.

Vendere, saper vendere, saper convincere
vuoi dire tecnica, saper applicare una tecnica;
per noi questo è ovvio, per i nuovi è una cosa
difficile da apprendere.

Io tratto prodotti di largo consumo, la mia
clientela è quindi costituita da negozianti ed il
mio orario di lavoro coincide con il loro, nel
senso che quando io vado o visitarli per vendere
loro, essi stanno a loro volta in bottega per ven-
dere ai propri clienti.

Mi capita spesso, quindi, di entrare in un
negozio e trovare il mio « uomo » intento a ser-
vire il pubblico: ogni volta che ciò succede devo
aspettare che si liberi . Mi capita anche di dover
interrompere, ogni due minuti, un discorso ap-
pena iniziato, perchè puntualmente, appena, li-
bero il cliente, riesco a parlargli, entra un altro
consumatore al quale devo cedere l'attenzione
del mio interlocutore.

In sostanza, nel mio lavoro quando più, quan-
do meno, c'è quasi sempre un tempo di attesa.
Alcuni minuti, cioè durante i quali mentre sto
nel negozio, devo aspettare.

Nei giorni scorsi avevo con me un giovane
in addestramento, il quale quando dovevamo at-
tendere, mi faceva notare quanto tempo si era
costretti a perdere così stupidamente . La sera,
finito il lavoro, mentre cenavamo insieme, gli
esposi le stesse idee che enuncerò qui di seguito,
grato naturalmente, a quei colleghi che, leggen-
dole e non condividendole, mi comunicheranno
il loro punto di vista.

Tempo d'attesa è, secondo me, tutti il tem-
po che trascorro in un negozio aspettando di
poter iniziare o portare a termine una trattativa
di vendita.

Non ricordo più dove ho letto che il tempo
di attesa è da considerare un « tempo improdut-
tivo » ai fini della vendita, estraneo alla vendita,
una specie di male inevitabile che sarebbe me-
glio se non ci fosse. Potremmo anche essere d'ac-
cordo che se non ci fosse da aspettare, sarebbe
meglio, ma io non credo che il tempo d'attesa
possa proprio essere paragonato al « tempo di
trasferimento » : a quello, per chiarire, che è ne-
cessario per arrivare in zona o per andare da un
cliente all'altro.

Secondo me, il tempo d'attesa può essere mol-
to utile ai fini di una migliore conoscenza del
cliente, e mi sembra pacifico che meglio cono-
sciamo il cliente, più probabilità abbiamo di
vendere.

E' chiaro che se scrivendo « conosciamo » il
cliente, non intedevo riferirmi alla conoscenza
personale, diretta, fisica, a quell'insieme di rap-
porti umani che si stabiliscono fra due persone.

Mi limitavo, questa volta, ad una « conoscen-
za » tecnica.

Sapere com'è abituato ad acquistare (molto o
poco?), quali prodotti tratta, di che marche, co-
me li espone, ecc ., sapere tutto questo io ritengo
che sia particolarmente utile.

Faccio un esempio; se devo vendere agli
alimentaristi un prodotto uno come la miscela
LAVAllA ed entrando in un negozio vedo che
tratta soltanto pasta sfusa ed ha da una parte un
piccolo quantitativo, magari polveroso, di una
marca nota di pasta confezionata; se noto che
vende salsa di sottomarche e i pomodori pelati
sono collocati in alto sugli scaffali, in posizione
scomoda per essere presi, è chiaro che in quel
negozio il mio prodotto difficilmente andrebbe.

Se ritengo di tentare, lo farò offrendo un pic-
colo quantitativo a titolo di esperimento.

10



ernente Il proprio spirito d' osservazion

Ma, se entrando dal cliente mi rendo conto
che vende bene la pasta all'uovo, i formaggi di
marca, le confetture note, allora posso con fon-
damento offrire un quantitativo più alto, in
quanto le caratteristiche del negozio lasciano in-
tuire una clientela già ben orientata e comunque
con possibilità di acquistare un certo tipo di pro-
dotto.

E ancora, se entrando nel negozio, a secon-
da se vedo pochi pezzi di ogni articolo, o espo-
sizioni abbondanti potrò, nel concorso di altri
elementi, trarre un orientamento sul tipo di
cliente che incontro, fra i due estremi di quello
che compra per piccoli e talvolta irrisori quanti-
tativi e quello invece che preferisce acquisti ri-
levanti.

Ma non solo dal cliente nuovo il tempo di
attesa può essere, se proficuamente impiegato,
premessa di un redditizio o meglio impostato
discorso di vendita ; anche dal cliente che già si
conosce, dal cliente che già serviamo, il tempo
di attesa consente di annotare sulla nostra mente
particolari che ci erano sfuggiti o eventi che si
sono verificati dopo la nostra ultima visita.

Sarà il notare la presenza di una marca con-
corrente, segnalarci che il nostro « uomo » ha
ceduto ad un collega togliendoci quell'esclusiva
che prima ci riservava per un dato articolo; sa-
rà il notare una nuova confezione della concor-
renza a suggerirci di proporgli una analoga con-
fezione, sarà il notare invenduto di un certo no-
stro articolo ad evitarci la « papera » di ripro-
porglielo o di dirgli « Ha visto che il prodotto
che le ho dato l'ultima volta è andato bene! ».

C'è sempre in sostanza qualcosa da imparare,
da annotare, da vedere, mentre si aspetta nel ne-
gozio; qualcosa che potrà servirci per vendere
meglio e di più.

Tutti noi, già venditori, queste cose le sap-

piamo e le facciamo ormai quasi senza renderce-
ne conto : fanno ormai parte del nostro modo di
essere. Entrando dal cliente non abbiamo biso-
gno di ricordarci che dobbiamo avere l'occhio
sveglio e le orecchie aperte. Il nostro sguardo è
allenato, individua subito dove sono collocati i
nostri prodotti, le marche concorrenti presenti,
come è curata l'esposizione, ecc. ; sono cose che
facciamo quasi meccanicamente, come molte
volte, guidando la macchina, cambiamo marcia
quasi senza accorgercene : abbiamo percorso tan-
ti chilometri, abbiamo trascorso tante ore al vo-
lante che ormai l'orecchio ascolta da solo, quasi
per conto suo, il ritmo del motore e segnala al
cervello che è necessario innestare una marcia
ridotta; il cervello a sua volta comanda al brac-
cio ed ai piedi gli impulsi necessari perchè il
cambio della marcia venga effettuato : tutto av-
viene con regolarità, con perfetto sincronismo, al
momento giusto e senza « grattare ».

Così accade a noi dal cliente : forse è un be-
ne, forse è un male, come forse è un male cam-
biare marcia d'istinto e non per un ragionamen-
to consapevole.

Ma, se noi dal cliente sappiamo come impie-
gare utilmente anche il tempo d'attesa, i nuovi,
quelli che non hanno la nostra esperienza, devo-
no impararla : li affiancano a noi per questo e
noi forse troppe volte non pensiamo ad insegnar
loro alcune delle cose che sappiamo soltanto per-
che, facendole tutti i giorni, tante volte al gior-
no, ci sembra impossibile che sia necessario spie-
garle, tanto sono evidenti. Ci dimentichiamo in
questi casi di un piccolo particolare : anche noi
abbiamo avuto bisogno di impararle prima che
ci diventassero così connaturali, e quindi, così
evidenti.

da « Vendere » - N. 17 - Aprile '63 .
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L'INSOSTITUIBILE CAFFÈ
Verso il 1400 un pastore gallo portò le sue

capre a pascolare sull'altipiano di Caffa dove
crescevano piante dagli strani frutti . Gli ani-
mali si cibarono di quelle piante e la notte
per il gregge passò insonne . Saputo dell ' ac-
caduto una comunità di monaci, che viveva-
no nelle vicinanze, usò gli strani frutti per
vincere il sonno nelle lunghe veglie trascorse
in preghiera.

Questa è la leggendaria nascita del caffè,
bevanda che conoscevano già gli antichi ro-
mani e greci, e che è praticamente essenzia-
le nella vita dell'uomo moderno.

Dal consumo dei semi, tali e quali la pian-
ta produceva, si passò con i secoli, alla tosta-
tura ed incominciarono ben presto le aspre
polemiche sulle virtù e sui difetti di quella
bevanda a cui gran parte dell'umanità non
sa rinunciare.

Fa bene o male il caffè? Oggi la biochimica
e la fisiologia, con sicurezza, possono darci
una risposta, definitiva e provata scientifica-
mente, che sfata pregiudizi e dicerie che
ancor oggi circondano la modesta tazza di
caffè.

Il caffè è una magnifica pianta ornamen-
tale che dà frutti molto somiglianti a quelli
del ciliegio, dentro i quali sono i semi dispo-
sti due a due ed immersi in una polpa zuc-
cherina e combaciantisi dal lato piano.

I semi verdi, come si trovano sulla pianta,
vengono messi in commercio, passati alle tor-
refazioni e tramutati nei tradizionali chicchi
di caffè che noi ben conosciamo.

Il caffè ha una spiccatissima azione farma-
cologica dovuta al suo contenuto in alcaloi-
di rappresentati dalla caffeina e, in misura
minore, dalla teobromina e dalla teofillina.

Il caffè contiene poi acido clorogenico, si-
mile, come composizione chimica, all'acido
tannico, ma che da questo si differenzia per
la mancanza di poteri precipitanti sulle mo-
lecole proteiche e, quindi, per l'assenza di
proprietà astringenti.

Si trova poi nel caffè una sostanza oleosa,
che appare evidente e si separa nella torre-
fazione, il caffèolo . Questo olio contiene pic-
cole quantità di alcool furfurilico, acido va-
lerianico, fenolo, piridina . E' al caffeolo, ben
visibile sulla superfice di un buon infuso sot-
to forma di goccioline, che noi dobbiamo il
tradizionale aroma che tanta parte ha nel
successo del caffè .

La caffeina, per merito della torrefazione,
viene allontanata in gran parte, ma il caffè
torrefatto ne contiene circa 1-2%, variando
la quantità con le diverse specie di caffè . Il
caffè Santos ha un contenuto in caffeina del-
1 ' 1,80%, mentre il Moka e il Guatemala sono
su valori percentuali dell' 1,25 %.

Tolti questi alcaloidi non esiste nel caffè
altra sostanza capace di espletare la minima
azione farmacologica.

La caffeina, come del resto teobromina e
teofillina, si avvicinano molto alla composi-
zione della xantina, prodotto di trasforma-
zione delle proteine nucleari ed ultimo sta-
dio prima della formazione dell'acido urico
naturale destino della maggior parte delle
proteine somministrate all'organismo dalla
alimentazione.

Tra caffeina ed acido urico esiste infatti
una parentela alla lontana, dimostrata anche
dalla formazione di piccolissime quantità di
acido urico dalla caffeina.

La caffeina e la sua azione farmacologica
sono oggi perfettamente conosciute . In tera-
pia la caffeina è usata normalmente, in gene-
re associata a benzoato di sodio per renderla
maggiormente diluita e solubile . Le dosi te-
rapeutiche sono di circa 200-500 mg e si pos-
sono ripetere alcune volte nelle 24 ore.

Un grammo di caffeina provoca sull'orga-
nismo umano uno stato colassiale caratteriz-
zato da polso piccolo e frequente, vomito,
diarrea, tremiti a volte imponenti . La dose
letale è stata calcolata sui 10-15 grammi di
caffeina pura.

Questo insieme di dati sembra fatto appo-
sta per spaventare le legioni di consumatori
di caffè, ma in realtà è estremamente rassi-
curante e vale a sanare molte prevenzioni
contro gli effetti sulla compagine organica
dovuti alla caffeina. Infatti in un caffè, qua-
le comunemente lo si beve in un bar, la caf-
feina assomma a circa 50 mg, con punte mas-
sime di 65 mg secondo le variazioni di mi-
scela . 50 mg rappresentano 1/20 di grammo
e quindi siamo ben lontani da misure perico-
lose per la nostra salute.

Non bisogna comunque sottovalutare la
azione della caffeina in persone che abitual-
mente consumano un gran numero di caffè;
azione che si esplica con facile eccitabilità,
irrequietezza, tremori, insonnia, perdita par-
ziale o totale di appetito, mali di testa, con-
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fusione mentale, palpitazione cardiaca, stip-
si, ecc.

Normalmente però il consumatore non va
assolutamente incontro a tutto ciò dato che
dovrebbe consumare, giornalmente, circa
venti tazzine di caffè cosa piuttosto impro-
babile anche per i più accesi tifosi della bru-
na bevanda.

Esaminato i pericoli che può offrire la caf-
feina in grandi quantità vediamo ora le spic-
cate proprietà farmacologiche e terapeutiche
che questo alcaloide possiede.

La caffeina stimola il sistema nervoso cen-
trale, vero quadro di comando dell'organi-
smo; aumenta il tono della muscolatura in
toto favorendo la contrazione muscolare ; ha
uno spiccato effetto diuretico ; agisce da vaso
dilatatore d'elezione sull'intero sistema delle
coronarie.

Per l'azione specifica sul sistema nervoso
centrale e, particolarmente, sulle cellule del-
la corteccia cerebrale, la caffeina facilita il
lavoro mentale e muscolare, conferendo al-
l'organismo un piacevole senso di benessere.
La caffeina aumenta la velocità di tutte le ma-
nifestazioni psichiche e mentali, motorie e
sensitive che fanno capo al sistema nervoso.
Non particolarmente utile sembra la caffeina
quando si debbono compiere fini lavori ma-
nuali ; in questi casi il caffè, preso in notevo-
le quantità, determina una certa imprecisio-
ne e grossolanità nei movimenti.

La caffeina stimola anche i centri nervosi
siti nel midollo allungato ; particolarmente
eccitato risulta il centro respiratorio, e que-
sta evenienza viene sfruttata nei casi di dif-
ficile respirazione (dispnea) oppure nei di-
sturbi della respirazione conseguenti ad in-
sufficienze cardiache.

Sul cuore la caffeina svolge un'azione alta-
mente tonica, aumentando la frequenza e la
pressione con evidente miglioramento delle

condizioni di circolo.
Un'altra azione specifica dell'alcaloide con-

tenuto in maggiore quantità nel caffè è quel-
la di provocare una forte vasodilatazione in
quasi tutti i distretti vascolari dell'organismo
portando, di conseguenza, ad un'intensa irro-
razione degli organi . Particolarmente le co-
ronarie risentono di questa vasodilatazione,
tanto che la caffeina è normalmente prescrit-
ta nella terapia dell'angina pectoris e dell'in-
farto.

Le cefalee le cui cause risalgono ad uno
spasmo vasale hanno beneficio dalla caffei-
na; quando invece il mal di testa è dovuto ad
una dilatazione dei vasi meningi il caffè è as-
solutamente da abolirsi perchè porterebbe in
breve tempo ad un aggravarsi della sintoma-
tologia.

Anche per la diuresi si ricorre particolar-
mente a teofillina e teobromina, il cui con-
tenuto nella nostra tazza di caffè assicura un
modico e benefico effetto diuretico.

La caffeina timola secrezione di acido ga-
strico, tanto che viene usata per poter ese-
guire i prelievi di succo gastrico a mezzo son-
da. Il destino della caffeina viene compiuto
nel nostro intestino dove l'alcaloide è com-
pletamente ossidato, tranne piccole quantità
che sono trasformate in acido urico ; acido
urico che è tanto scarso da non preoccupare
neppure uricemici e gottosi.

Come si è visto il caffè, preso in dosi ra-
gionevoli, non danneggia l'organismo svol-
gendo, anzi, azioni particolarmente utili al
buon funzionamento di svariati organi ed
apparati.

Beviamo quindi la nostra tazzina di caffè,
senza eccessive preoccupazioni badando so-
lo a gustare il suo ineguagliabile ed inimita-
bile aroma!

Dr. ERRICO VISMARA
(da Fenarete letture d'Italia)
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A Siena i Sigg . Telleschi, Landini e Ca-
ciagli . Il Sig . Caciagli è stato trasferito
in Toscana per svolgere la mansione di
Ispettore Amministrativo . Ci auguriamo
che nella sua nuova sede, egli possa tro-
vare lo stesso ambiente di lavoro che ha
lasciato a Torino, e che con la sua espe-
rienza preziosa aiuti i nuovi colleghi a
risolvere i loro problemi di lavoro.
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II personale del deposito di Arezzo in po-
sa davanti all'obbiettivo . II Sig. Emilio
ha effettuato una visita generale ai de-
positi in Toscana, stabilendo le linee di
un programma di vendite che permette-
rà di raggiungere, a fine anno, ambiti
traguardi . Tutto il personale si impegne-
rà al massimo per mantenere gli impe-
gni, affinchè anche la Toscana dia il suo
fattivo contributo al successo Lavazza.

Primo flash sulla cronaca estiva, siamo
a Chiavari dove « i corsari del Tigullio »
hanno dato con successo l'abbordaggio
all' . . . alta quota . Non solo si è trattato
di un successo di vendita, ma anche
sportivo . Doria & C . sono stati infatti i
sostenitori e creatori di una squadra di
calcio « Paulista » che ha fatto, a quanto
pare incetta di coppe .
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A Torino il Sig . Beppe e i Sigg . Gallavresi
e Landini . Il rapporto mensile ha avuto
un esito favorevole : la Toscana ha su-
perato ancora una volta il suo traguardo.
Infatti l'entusiasmo non manca ai ragaz-
zi di Landini, e si lavora con convinzione
e serietà, per superare quote di vendita,
ridurre crediti e migliorare la propria
efficenza in ogni settore.
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La Toscana comprende altre provincie,
quali Lucca, Livorno, Pisa e Grosseto che
non sono ancora state toccate dalla ns/
organizzazione di vendita . Ma prima di
vendere bisogna conoscere questo nuovo
mercato . Il Sig. Lavazza ha infatti inizia-
to il censimento di alcune provincie . Qui
con il Sig . Emilio concorda le varie fasi
di questo essenziale lavoro introduttivo .



Il Sig . Borra ha invece concluso in que-
sti giorni, tutto il piano di potenziamen-
to delle provincie di La Spezia e Massa.
Lo studio ha portato alla luce le grandi
possibilità di questa zona, il cui sfrutta-
mento secondo i nuovi principi organiz-
zativi, porterà alla futura creazione di
una nuova « maglia » lungo tutta la costa
da La Spezia a Livorno .

Proseguono alacramente i lavori per la
costruzione del terzo piano che ospiterà
gli uffici dell'amministrazione . Entro la
fine dell'anno il secondo piano sarà adi-
bito al nuovo Centro Meccanigrafico
I B M, mentre il primo piano manterrà
tutti gli Uffici della Direzione Generale e
Commerciale .
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Gli autocarri stanno caricando i vostri
ordini . La grande richiesta di questi due
mesi estivi a messo a grande prova gli
impianti del nostro stabilimento . Il pe-
riodo di ferie in sede pur coincidendo
con quello della maggior parte dei depo-
siti, ha notevolmente aggravato la situa-
zione . Non abbiamo mai registrato dei
mesi estivi così pieni di lavoro.

18



VENDITE E VENDITORI
II vecchio detto « agosto, quota mia non

ti conosco » ha avuto quest'anno una
smentita clamorosa . Ci riferiamo non so-
lo ai depositi che usufruiscono di una sta-
gione propizia alle loro vendite, ma an-
che ad altri numerosi depositi, che hanno
mantenuto nei mesi estivi un incremento
veramente notevole.

Sono infatti molti i depositi che pur
avendo effettuato la settimana di chiusura,
hanno migliorato le loro vendite sfatando
le dicerie della calda estate di città . ..

Merito ovviamente dei capigruppo e pro-
duttori che hanno capito l'importanza di
una vendita organizzata e che hanno sa-
puto portare a fondo un'offensiva sulla
clientela già preparata attraverso le nume-
rose visite effettuate nei mesi precedenti.

Torino e Milano, nell'ordine, guidano la
classifica « incremento vendite » mentre
al terzo posto è saldamente insediato il de-
posito di Brescia.

Ancora una volta questi nostri depositi
hanno superato la fase estiva con grande
disinvoltura imponendosi a traguardi e . ..
statistiche.

Ci pare già di aver detto molto sugli
uomini che operano sulle rispettive piazze,
ed il trovarli ancora una volta ai primi po-
sti, conferma la validità di uomini e si-
stema.

Parecchi altri depositi hanno ottenuto
buoni piazzamenti . E' difficile poter creare
una classifica vera e propria dovendo ov-
viamente tenere presente molti e differenti
fattori che possono giocare un ruolo deci-
sivo sul valore di un quantitativo.

Più facile è invece creare una graduato-
ria di incremento vendite, tenendo presen-
te un numero di produttori e raggruppan-
do i vari depositi in diverse categorie ba-
sate appunto sui venditori esistenti.

Ripetiamo che la graduatoria tiene pre-
sente quanto è stato fatto in più nei mesi
di luglio e agosto ; è una situazione quindi
paragonabile alla classifica di una delle
tante domeniche del campionato di calcio.

Ci sono ancora diversi turni da dispu-
tare: quanto diciamo deve solamente spin-
gere i classificati a mantenere il ritmo o-
dierno, e per gli esclusi a cercare di mi-
gliorare la loro posizione . Animo dunque!
Ognuno farà il proprio dovere per poter
portare il proprio deposito nelle prime
posizioni .

Categoria A

1 . Cuneo; 2 . Chiavari ; 3. Ferrara; 4 . Pi-
stoia; 5 . Siena.

Cuneo è la categoria con più partecipan-
ti . AI momento la lotta è ristretta tra i pri-
mi quattro concorrenti che sono divisi tra
loro da piccolissimi sconti . E' effettiva-
mente difficile fare previsioni in quanto
tutti i concorrenti hanno buone possibili-
tà senza contare che, Asti, Rovigo, Arezzo
e Piacenza sono fuori di molto poco e con
un recupero deciso potranno ancora inse-
rirsi nella lotta.

La categoria B vede al momento la se-
guente classifica:

Categoria B

1 . Mantova ; 2. Sassari ; 3. Bolzano; 4 . San-
remo.

Mantova pare ben avviata ma Sassari e
Bolzano quasi appaiate le daranno del filo
da torcere, tanto che Sanremo sta rinve-
nendo ad andatura molto sostenuta.

Categoria C

1 . Vicenza ; 2 . Trento; 3 . Parma; 4 . Ales-
sandria.

Questo girone prevede un finale a sor-
presa . Tutte le squadre stanno assumendo
uno schema di gioco che porterà a grandi
avanzamenti in quantitativo . Un primo ci
sarà senz'altro ; ma un pronostico è molto
difficile .

Categoria D

1 . Perugia; 2 . Pavia ; 3 . Savona; 4. Modena.
Il vantaggio dei Perugini è notevole, pe-

rò nei mesi a venire Pavia ha buone possi-
bilità di guadagnare molto terreno. Savo-
na e Modena però non staranno certamen-
te a guardare .

Categoria E

Il distacco di Biella è quasi incolmabile,
basterà molto poco a mantenere il prima-
to del suo girone.
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Categoria F

1 . Cagliari ; 2 . Bergamo; 3. Rimini ; 4. Ve-
rona.

Ancora una volta Nolpe sta guidando i
suoi uomini al vertice della classifica . Ber-
gamo da buon secondo non dispera però il
colpo grosso, cercando nello stesso tempo
di liberarsi degli immediati inseguitori .

Categoria G

1 . Genova ; 2 . Firenze; 3 . Bologna.
Per un soffio Genova ha strappato alla

compagine di Landini il primo posto . Però
Bologna è un terzo incomodo . . . veramente
incomodo!

C'è un po' di buon umore in questa ru-
brica, d'altra parte ci vuole.

Almeno nel leggere questo numero del
notiziario dimentichiamo che il Bonito si
scioglie come neve al sole ; non si riesce a
soddisfare le richieste dei clienti . Tanto
domani sarò nuovamente li, con il mio fur-
gone nella bottega, di quell'esercente a cui
devo vendere e voglio vendere la miscela
Lavazza, poi cercherò di incassare quella
fatturina già sollecitatami, e poi . . . Ma via,
tanto questa storia la conosciamo, no?

LA PALESTRA DEL VENDITORE
strategia applicata

La volta scorsa abbiamo esaminato nelle li-
nee generali il concetto di « tattica di gara » e
perchè sia necessario adottare una « strategia »
anche nel nostro mestiere di venditori.

Avere un piano di battaglia non è solo una
necessità per un individuo isolato, ma è addirit-
tura fondamentale quando si è una moltitudine
di venditori operanti nell'ambito di una orga-
nizzazione.

La unitarietà degli obbiettivi di ciascuno di
Voi, significa per la Casa la possibilità di orga-
nizzare meglio ogni reparto e settore, di evitare
sprechi inutili di idee, mezzi e capitali, di poter
aiutare meglio ciascuno di voi nell'ambito delle
proprie difficoltà.

Poichè la Casa ha come traguardo la conqui-
sta di una certa percentuale o quota del mer-
cato italiano, è chiaro che il compito di ciascuno
di Voi è il raggiungimento della sua quota-parte
nella zona assegnata.

La prima preoccupazione del produttore e
del capogruppo è quella di conoscere i dati del
proprio mercato e cioè saper leggere ed inter-
pretare il mastrino-giro .

Ogni comune ha infatti i dati generali del
numero di esercizi esistenti e dei chili che men-
silmente vengono acquistati.

Si scende poi all'analisi dettagliata dei For-
nitori dei kg . consumati sia dagli alimentaristi
come dagli esercizi pubblici con specifica parti-
colare dei tipi acquistati come prezzi e come
quantità.

Da questa analisi si viene quindi a determina-
re una classifica d'importanza dei singoli comu-
ni che deve vedere in testa il comune con mag-
gior consumo e via via fino a quelli di consumo
più modesto . Proprio su questa classifica tanto
il venditore come il capogruppo potranno sten-
dere un primo programma di lavoro mirante
nello spazio di 2 o 3 mesi, di intense campagne
fatte in comune, ad un piazzamento soddisfa-
cente nei comuni più importanti, mentre per gli
altri si tiene presente la necessità di completare
solamente la capillare copertura.

Le ragioni per attuare questo programma so-
no di duplice motivo:

1) E' vero che i centri maggiori presenta-
no più difficoltà in quanto maggiormente in es-
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si si concentra la concorrenza . Però è anche vero
che questi centri sono più pronti ad assorbire un
messaggio pubblicitario e poi distribuirlo ai cen-
tri vicini . Ora noi vendiamo prodotti reclamiz-
zati, e in un periodo di 2 o 3 mesi ci è possibile
piazzare e rendere attiva la vendita di questi
prodotti.

2) E' vero che i centri piccoli hanno gene-
ralmente un consumo minore per ogni negozio,
ma è anche vero che il nostro servizio è settima-
nale e viene esteso a tutti gli esercenti . Quindi
il nostro produttore visitando un Cliente con una
frequenza almeno doppia di quella del concor-
rente può riuscire più facilmente a servire il
Cliente.

Concludendo : mentre nei primi comuni ne-
cessita un'azione specifica e decisa, nei secondi
basterà l'osservanza alle norme della Casa ri-
guardanti la regolarità dei giri . Come risultato
avremo un impoverimento della concorrenza
nelle zone più redditizie con conseguente impos-
sibilità di ricupero, in quanto non organizzata
a sfruttare convenientemente i circuiti più po-
veri .

Una volta stabilita la priorità delle zone da
battere, sarà necessario che capigruppo e vendi-
tori considerino la quantità di caffè che voglio-
no vendere per ogni Cliente, e nello stesso tem-
po scegliere se è più conveniente iniziare una
campagna nei bar o negli alimentaristi . Del pri-
mo caso ci occuperemo nella prossima puntata.

Nel secondo caso invece si cercherà di ven-
dere ad ogni Cliente un quantitativo che alme-
no giustifichi il passaggio settimanale : e cioè
evitare che vi siano Clienti che acquistino 1 o 2
chili di caffè nei quattro passaggi mensili.

Sfogliando il mastrino vi viene facile da con-
siderare come questo potrebbe essere, ad esem-
pio, l 'argomento delle prossime campagne da
settembre a dicembre e probabilmente scoprire
quanti kg . in più si potrebbero vendere proprio
sfruttando la nostra attuale Clientela .

Questi sono i primi quantitativi a portata eli
mano che ci possono aiutare a raggiungere la
quota sfruttando inoltre degnamente le varie
campagne pubblicitarie che la Casa vi mette
alle spalle.

Spesso pur servendo tutti i rivenditori di una
zona, il produttore non consegue gli impegni
prefissati e porta a sua discolpa il fatto che lui
ormai serve già tutta la sua Clientela . Ma in che
percentuale la serve? Questa è la domanda a cui
capigruppo e venditori difficilmente sanno ri-
spondere.

Concludendo questa prima introduzione alla
impostazione del nostro lavoro di vendita, di-
ciamo che tanto i capigruppo ed i venditori pos-
sono ricavare tutti i dati necessari da una serie
di documenti che hanno a loro mani:
1. dal mastrino
2. dalla scheda comune
3. dalla relazione del produttore
4. dai tabulati per comune e Cliente che l'Uffi-

cio Sviluppo invierà loro ogni 3 mesi.
Questo lasso di tempo è necessario per por-

tare a termine una campagna e per dare dei ri-
sultati concreti che danno al produttore reali
vantaggi, superando inoltre le congiunture favo-
revoli o sfavorevoli di un dato mese . Capigrup-
po e produttori, operando assieme, e cioè i primi
sui circuiti includenti i grossi centri ed i secon-
di nei centri minori possono via via portare il
quantitativo del loro deposito al superamento dei
traguardi imposti.

Saremmo lieti, intanto (e rivolgiamo perciò
un caldo appello), di ricevere dai nostri collabo-
ratori dei loro suggerimenti o impressioni o
esperienze di lavoro sugli argomenti fin qui trat-
tati . Vorremmo che questo diventasse un dialogo
tra venditori e portando ognuno di noi un po'
del suo lavoro, potesse renderlo più vivo e più
utile a chi con noi vive di questi problemi . (A
« Notizie Lavazza corso Novara, 59 » potete in-
dirizzare i Vostri scritti).
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