IL FUTURO E’ SCRITTO NEL PASSATO

Nel 1964 mi sono iscritto alla facoltà di Economia e Commercio della
Università di Parma. Avevo trovato lavoro in banca, al Credito Italiano ma
dopo il colloquio di selezione fatto dalla Olivetti dove mi era stata
prospettata una attività commerciale ho preferito accettare la proposta
Olivetti. Ho partecipato al corso di formazione e addestramento a Firenze
e ho iniziato l’attività di commerciale Olivetti nella filiale di Venezia nel
novembre del 1964. L’Olivetti in quegli anni era un’importante azienda
nazionale e internazionale in continua e veloce espansione. Il centro di
addestramento Olivetti di Firenze, Villa Natalia, sfornava commerciali
continuamente che dopo il corso venivamo mandati nelle varie filiali
italiane circa 35 o nelle varie consociate estere presenti in Europa e in tutti
i continenti del mondo. Il continente più importante era l’America del nord
e soprattutto gli Stati Uniti. L’organizzazione commerciale della Olivetti
era molto capillare sul territorio italiano. La filiale di Venezia aveva gli
uffici sopra il cinema Rossini, vicino campo San Luca e il magazzino e
officina accanto alla darsena che confina con piazza San Marco. Alla
filiale faceva capo un centro staccato a Mestre in via Milano. L’organico
commerciale della filiale di Venezia contava quattro venditori 01 e due
venditori 02 gestiti da un capogruppo, un venditore 03, un venditore 06 e
un venditore di macchine contabili o contabilista che dipendevano
direttamente dal direttore della filiale. A Mestre operavano 4 venditori 01,
due venditori 02 e un venditore 03 gestiti da un capogruppo, un
magazziniere che gestiva il magazzino adiacente agli uffici al piano terra,
oltre alla presenza nello stesso fabbricato di un Reparto Sistemi che
operava su grandi aziende vendendo macchine Olivetti data entry su tutto
il territorio della regione Veneto e Friuli. L’Olivetti aveva creato
un’importante organizzazione commerciale con una forte presenza sul
territorio. Nei comuni delle provincie operavano i Concessionari Olivetti.
I vari livelli di venditori gestivano un portafoglio di clientela selezionata e
assegnata alle varie fasce commerciali in relazione alla dimensione,
importanza e potenzialità di acquisto del cliente. I prodotti di successo
erano le nuove calcolatrici della gamma Divisumma e Multisumma 24,

punto di forza dell’azienda oltre alle nuove macchine da scrivere elettriche
Tekne 3. Il corso a Firenze ci aveva edotto sulle prestazioni, caratteristiche
delle Tekne 3 e delle Divisumma 24. Il venditore 01 primo livello
chiamato anche venditore di zona o zonista operava sul territorio con
l’esclusione dei clienti assegnati alle fasce più alte di venditori 02, 03 ecc.
era il commerciale che faceva azioni di scandaglio per trovare nuova
clientela e dopo la vendita se il cliente aveva dimensioni importanti veniva
assegnato a un venditore di fascia più alta. Ogni cliente dello 01 era
riportato su dei cartellini in cartoncino con la descrizione dell’attività e
tipologia del cliente e delle azioni commerciali fatte visite di scandaglio
VS, visite periodiche VP, visite di cortesia VC, visite di trattativa VT con
la descrizione delle azioni commerciali e vendite contraddistinte dalla sigla
finale visita di conclusione CN+/- che significava conclusione trattativa
con un + se chiusa positivamente con la vendita, un – se chiusa
negativamente. Sul cartellino era specificato il parco delle macchine da
scrivere e da calcolo in dotazione del cliente, aggiornato con le nuove
vendite realizzate. I cartellini, inseriti dentro delle vaschette di
compensato, erano divisi per via e all’interno della via si trovavano
cartellini di colore diverso per segnalare i clienti che non dovevano essere
visitati perché nel portafoglio dei venditori di livello più alto. La
dimensione del cliente era rapportata al numero di calcolatrici e macchine
da scrivere utilizzate in azienda, ogni macchina aveva un peso, una
calcolatrice meccanica manuale che operava solo somme e sottrazioni,
Summa Prima 20, valeva 0,5 se elettrica, Quanta, Elettrosumma 20 e 22
valeva 1 se eseguiva anche le moltiplicazioni, Multisumma 20, 22 e 24,
valeva 1,5, se faceva le quattro operazioni, Divisumma 24 valeva 2 punti.
Idem per le macchine da scrivere le portatili manuali 0,5, le manuali
standard 1 le macchine da scrivere elettriche 1,5. Se la sommatoria del
punteggio superava 5 punti il cliente veniva passato al venditore 02. Le
vendite venivano valutate con punteggio, un punto equivaleva a 118.000
lire di vendita e l’obiettivo mensile di vendita del venditore 01 erano sette
punti mensili, se raggiunti maturavano vari premi legati alla tipologia delle
macchine vendute. Il capo gruppo consuntivava le vendite su appositi
prospetti per controllare se si raggiungeva il budget assegnato e calcolava i
premi da liquidare ai venditori. Il Budget era determinato in numero di
pezzi da vendere, valore di fatturato e una previsione di sconto medio sul
fatturato. Fatturato e fascia di sconto servivano per calcolare i premi ai
capigruppo e un indicatore di margine di gestione della filiale per calcolare
i premi del direttore della filiale. Tutti erano incentivati con premi al
raggiungimento di obiettivi di vendita. Il problema era che raggiungendo
un tetto di fatturato mensile il venditore non maturava ulteriori premi.

Giudicavo diabolico e senza senso il tetto sul fatturato, arrivavo tante volte
a quel tetto prima di fine mese e rallentavo le vendite o le spostavo al mese
successivo. Il budget di vendita annuale con l’indicazione di numero di
pezzi per tipologia di macchina veniva stilato verso fine anno per l’anno
seguente e un budget di aggiustamento veniva fatto a metà anno per dare
indicazioni più precise alla produzione. I prospetti compilati dal capo
gruppo venivano spediti alla sede commerciale italiana e inseriti nel
calcolatore. Periodicamente ricevevamo in filiale dei tabulati con i dati
consuntivi delle vendite. Certamente era un primo approccio alla
elaborazione dei dati per la creazione di un CRM informatico. Per chi si
impegnava e applicava nella conoscenza dei prodotti e nell'attività
commerciale l’Olivetti era un’ottima scuola e trampolino. Molti con
attività di famiglia sfruttavano questa opportunità per maturare esperienza
e operare successivamente a formazione avvenuta nelle aziende famigliari.
Molti dopo i tre mesi di prova senza risultati commerciali apprezzabili
venivano licenziati. È immaginabile il grande turnover di persone nella
scuola di Firenze. Erano anni di veloce espansione, evoluzione e crescita
che nel giro di pochi anni avrebbe subito una accelerazione incredibile
legata alle nuove tecnologie che iniziavano a fare passi da gigante. Nel
1965 fu presentato dalla Olivetti negli Stati Uniti il primo calcolatore da
tavolo il Programma 101 fantastica macchina, primo calcolatore da tavolo
che l’utente poteva programmare autonomamente, opportunità incredibile
per quegli anni sia per la Olivetti che poteva sfruttare un fantastico unico e
irripetibile vantaggio competitivo e per gli utilizzatori di quella nuova,
innovativa tecnologia che creava indipendenza dai costosi centri di
calcolo. In quegli anni sul territorio nazionale i centri di calcolo erano
pochi e chi doveva sviluppare progetti aveva lunghi tempi di attesa oltre a
costi notevoli per la realizzazione dei progetti. La soluzione Olivetti con il
Programma 101 poteva semplicemente risolvere molti di quei problemi
esempio il calcolo dei telai di strutture di edifici sviluppo del programma
nel quale mi sono cimentato successivamente costruendo un programa che
sviluppava il metodo o sistema di calcolo Cross. Il 1965 è stato per me un
anno di impegno commerciale indispensabile per la mia sopravvivenza. Lo
stipendio era di 45.000 lire non sufficienti per sopravvivere. La camera,
anche se squallida, in un appartamento a Venezia vicino a campo San Luca
costava 15.000 al mese e un pranzo in trattoria 750 lire se non vendevo
dovevo lanciare la spugna. Fortunatamente ma direi con sconosciute fino
al quel momento capacità commerciali ho raggiunto obiettivi di vendita
fantastici. Credo che il massimo punteggio raggiunto da un venditore 01 a
Venezia erano 18 punti bene, un mese avevo raggiunto e superato 22 punti
con vendite significative che testimoniavano la mia preparazione, vendite

che coprivano tutta la gamma di produzione Olivetti anche un ciclostile
Olivetti Sada. Nel 1966 sono stato promosso a venditore 02 e sono stato
trasferito a Mestre con grande disappunto del mio capogruppo che voleva
tenermi a tutti i costi a Venezia. Nella filiale staccata di Mestre oltre agli
uffici con i venditori di prodotti tradizionali c’era il Reparto Sistemi con
un responsabile commerciale, un commerciale e un programmatore
installatore e l’ufficio del Contabilista, commerciale che vendeva le
macchine contabili. Ero affascinato dalla attività commerciale del
contabilista ed ero certo che sarebbe stato il mio futuro obiettivo.
Guardavo con curiosità le macchine contabili meccaniche e il Programma
101, si parlava di questa macchina, innovativo ed unico computer da
tavolo, con entusiasmo ma la Olivetti non
aveva
percepito
compiutamente le potenzialità di sviluppo di quel sistema innovativo e si
cullava nel mondo della meccanica ritardando lo sviluppo di applicativi
software che avrebbero dovuto coprire diverse aree: tecnica, scientifica e
amministrativa perdendo con quel ritardo il vantaggio competitivo che gli
avrebbe permesso di segnare un solco profondo con una presenza
significativa e qualificata in quel settore a livello mondiale Solo nel 1967
è stata abbinata al computer una stampante, la macchina da scrivere Tekne
3 prendendo il nome di Programma 203 che permetteva di stampare i
risultati delle elaborazioni su fogli di carta A4 e A3. Per comprendere
compiutamente questo periodo è necessario tracciare il percorso della
evoluzione che potremmo definire storia evolutiva del calcolo e del
calcolatore. La prima grande rivoluzione nei sistemi di calcolo è stata nel
1887 la creazione di una addizionatrice con i tasti per l’immissione dei
dati, una semplice pressione del tasto effettuava il ciclo del calcolo, tasti
grande innovazione. La calcolatrice si chiamava Comptometer capostipite
di tutta l’evoluzione del calcolo meccanico. La meccanica ha dominato il
calcolo partendo dai primi calcolatori meccanici che utilizzavano per la
elaborazione le schede meccanografiche composte da 80 colonne e dieci
righe per colonna. Operando sulle macchine perforatrici si digitavano i
dati presenti nei documenti tipo ordini bolle fatture documenti bancari
ecc., le macchine perforavano le schede meccanografiche, dove la
presenza o l’assenza di foro in quella posizione della scheda, riga /colonna
determinava il valore alfanumerico da esprimere, praticamente la nascita
del codice binario. Le schede prodotte venivano inserite nelle
selezionatrici con dei caricatori che contenevano le schede raccolte e
venivano ordinate con vari passaggi successivi in funzione del tipo di
elaborazione da eseguire. Tutte le schede ordinate venivano date i pasto ad
una macchina chiamata tabulatrice che con una unità di calcolo meccanico
collegata ad una stampante ad impatto stampava fatture, schede contabili,

giornali contabili, situazioni statistiche ecc. Negli anni cinquanta questa
unità di calcolo meccanico è stata sostituita prima da unità di calcolo
elettrica a valvole, con la successiva evoluzione le valvole sono state
sostituite dai transistor creando calcolatori di dimensioni notevolmente più
piccole e molto più performanti. L’evoluzione successiva ha sostituito
l’archivio delle schede con delle unità a nastro magnetico le cui
informazioni venivano trasferite con una opportuna macchina su nastro
magnetico che diventava l’archivio di raccolta dati. I dati presenti sui
nastri magnetici attraverso l’unità di calcolo del calcolatore effettuavano
ordinamenti molto veloci rispetto alle selezionatrici meccaniche con una
capacità di raccolta dati enorme. Per il data entry la Olivetti aveva
modificato le tradizionali macchine meccaniche contabili inserendo a lato
una unità a banda di carta perforata. Le macchine contabili Olivetti dotate
di quella unità a nastro di carta trasferivano con la perforazione a fori
quadri 5 canali i dati durante la compilazione dei documenti bolle, ordini,
fatture, distinte di produzione, documenti di sportello bancario ecc. che
erano scritti in chiaro sul documento. Il nastro di carta prodotto veniva
dato in pasto ad una macchina prodotta dalla Olivetti che si chiamava
CBS, che trasferiva i dati dal nastro di carta in schede meccanografiche.
Una versione successiva del CBS trasferiva le informazioni direttamente
sulle unità a nastro magnetico. Adriano Olivetti credendo nello sviluppo
della elettronica nonostante il rilevante impegno economico ha portato
l’azienda in quella direzione. Purtroppo l’Olivetti aveva acquisito in quegli
anni la fabbrica americana di macchine da scrivere Underwood e quella
acquisizione si era dimostrata fallimentare per l’arretratezza di
quell'azienda. L’investimento nel laboratorio di ricerca elettronica diretto
da un ingegnere cinese, figlio di un diplomatico, l’ing. Tchou ha realizzato
un innovativo calcolatore a transistor di medie dimensioni chiamato Elea
serie 9000 che ha subito diverse evoluzioni fino al modello 9003 che è
stato commercializzato con un discreto successo. La morte di Adriano
Olivetti e poco dopo del responsabile del laboratorio di sviluppo
elettronico l’ing. Tchou hanno sancito al fine di quel progetto. I vecchi
soci, appartenenti alla famiglia Olivetti e i nuovi soci hanno preferito
concentrarsi sulla meccanica molto più remunerativa in quel momento e
hanno ceduto la parte elettronica alla GE americana che nell’acquisizione
aveva snobbato il progetto relativo al piccolo calcolatore da tavolo
chiamato Perottina dal nome del suo progettista ing Perotti. L’azienda
abbandonati i grandi investimenti nella elettronica ha continuato con l’ing.
Perotti l’ultimazione del progetto relativo al piccolo computer da tavolo
ultimato nel 1965. In quell’anno la Perottina venne chiamata
definitivamente Programma 101 ed è stata presentata al mercato americano

con un notevole successo. La HP americana ha copiato il progetto e venne
condannata a pagare alla Olivetti una royalties di 900.000 dollari.
Purtroppo il computer da tavolo Programma 101 era considerato dalla
Olivetti un prodotto marginale e gli investimenti importanti venivano
dirottati nella ricerca e sviluppo di macchine elettromeccaniche rallentando
il processo evolutivo perdendo di conseguenza il vantaggio competitivo
tecnologico conseguito. La mancanza di intuizione imprenditoriale il
famoso fiuto imprenditoriale ha penalizzato la genialità italiana.
Nonostante lo scarso impegno della Olivetti il computer ha subito e
provocato una accelerazione tecnologica pazzesca, accelerazione che
cancella la nostra memoria storica nascondendoci il processo evolutivo
togliendoci il piacere di assaporare i vari passaggi di questa evoluzione,
emozione del trasferimento su nuove tecnologie frutto di un cambiamento
molto rapido. Non c’è futuro senza passato, e l’ignoranza regna sovrana,
conosciamo tutte le nuove tecnologie che le diamo per scontate
semplicemente perchè le utilizziamo quotidianamente senza apprezzarle
compiutamente quale frutto di una evoluzione costata tempo e fatica nella
realizzazione del progetto. Subiamo questo processo che addormenta la
nostra curiosità e voglia di sapere, il famoso perché. Distruggiamo il
passato ignorando le tappe evolutive non sappiamo più stupirci. Le
discariche sono piene di tecnologia frutto di tanta fatica evolutiva. Se
impariamo a smembrare quelle macchine ormai superate scopriamo che
all’interno ci sono dei componenti fantastici che offrono emozioni non per
la tecnologia ma per la loro struttura. Emozionano l’anima perché
singolarmente sono vere opere d’arte che meritano di rivivere per
riacquistare dignità.
Parti metalliche con forme fantastiche frutto di
ricerche, studi approfonditi e continui perfezionamenti. Parti metalliche,
ingranaggi fili di rame colorati, tasti inventati nel 1887 che hanno sancito
la prima vera rivoluzione nel calcolo meccanico perché la semplice
pressione attivava funzioni matematiche, componenti tutti che osservandoli
comunicano sensazioni fantastiche. Con questi componenti si possono
realizzare tante rappresentazioni che possono gratificare l’osservatore con
emozione istantanea che si arricchisce di una emozione storica legata a
quella composizione per la natura e provenienza dei suoi componenti che
tornano a rivivere grazie a quella intuizione dell’artista.

