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Direzione del Personale di Gruppo 

r 

L 

Milano, 10 marzo 1971 

ì 

D I C E I A ~ A Z I C N 3 

Si dichiera che il contra tto di cons't11en:::;s professicl:lnle 
tra questa Società ed il Prof. Tomas Maldonado, sottosc:rì~ 
to in data 24.7.1969 per la durata di un anno, è venuto a 
cessare sotto la data del 3.2.1970. 

Si dichiara inoltre che, al presente, non è in corso alcun 
rapporto di consulenza con il Prof. Il'laldonado. 

"LA RINA4'ENTE - UPIM., 
DIREZIONE D ~ERSO LE DI GRUPP'} 

l' · ' 
I 



Caro Ar:lico, 

Milano, 17 settembre 1970 
Via G. Negri, 4 

è ' molto tempo che ' non abbiamo reciproche notizie. Suppongo 
che sia Lei, che la Qua famiglia, che il Suo lavoro, tutto ' 
insoITUna pvocetiaper il meglio'. ' 

'E vengo subito all' argomento che ùe.,:iùer'avo sottoporLe: 

Tom~s Haldonado: "che Le'i ben conosce, si è molto hen 'ad~t- : 
tato alle esperienze della J.C. Penney. Or'11\8.i , pos~0 consi- · 
dorare che dopo l'esperienza Rinascente e ,l'esperienza • 
Penney - semi buttati nella ricbhezzadel terreno prepara
to a Ulin - TomàsHaldonado è forse uno degli uomini più 

' competent!: in fatto di attrezzature, laycut. , decor ', etc. 
adatti alla dist!'ibu~ione dei grandi magazzini. , 

Ora, proprio oggi'" ~ari~d~ con TOlfld!:l ' i-ialèionado econside- ' 
rando che un'esperienza del ' genere potrebbe essere portata ' 
;a vantaggio anche di ,altre organizzazioni e, ricordéL"1doquan
to Lei lni ha detto del Gruppo "Maus, ,che io considero certa- . ". 
aente unO dei gruppi più all'avanguardia in Francia e con 
;'naggiori possibilità nell'avvenire, l'i tengo che se questo 
gl"'uppoentrasse nell'ordine di idecdi avere semplicemente : , 
un incontro con Tomàs Haldonado persentirlo ' su questi pro:- ,
blemi, . potr'ebbe forse nascerne una,' collaborazione tanto pro- " 
duttiva per il gruppo cheper :ilProressor ' Haldonado, che ' 
in questo moil1entoè super attrezzato , per le nos;tre necessi-
tà. , ' w' 

Sono sicuro che Lei si occuperà di qUesto mio amico conIa 
, solita ,generosa e intelligente disponibilit~ d~ sempre. 

Spero che .un giorno o l'altro le .Sue cose La portino a Mi
lano. lo comunque qualche momento nel mese di ottobre mi 
procurer'ò . il piacere di rivederLa aparigi. :, 

i'lol to . cordiallllente , 

-- ." 

M. André Lantier 
lO, rue St. Louis an l'I~le 
PARIS 4e 
(Franc~a) 

Cesare Brustio 

'.<,: " ( 
) , 
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Milano, 3 Febbraio 1970 

E/,rregio 
Prof. Tolllél.s MALDONADO 
}I. I L A N O 

Facciamo seguito alle conversazioni verbali, per 
confermarLe che la nostra Società, per i motivi chiariti 
a voce, non vede la possibilità di avvalersi della Sua 
collaborazione per l'ulteriore periodo di tempo previsto 
nel oontratto di oonsulenza professionale sottoscrl.tto, 
per la durata di un anno, in data 24 lugllO 1~69. 

Le rimettiamo l'aocluso assegno per l'importo dl 
L. 6.500.000.- che, aegiunto alla somma di L. 5.500.000.
da Lei già percepita, rappresenta il totale saldo del CO! 
penso convenuto per l'intero periodo di consulenza. 

Distinti saluti. 

alI. a ssegno Credito Italiano 
nO 08/1.036.011 del 3.2.70 di 
L. 6.500.000. 



2, 

-.----.... -----~,~-;~i":"".~==:=;_,~:::::_;:=.,=-:-._---------------.------

D irezione del Personale 

r-Egregio 

per 1'050rell:lo di gritndl ml'lgn.u:lnl. MII "mo, vll) S. Rartl'l e lc 2 (109) 
società per Gzioni Capil<l lo l. 18 .0 0 0 .000 .000 

Dinulonc e Uffici . Phuz ... CDrio Erba N. 6 

ccs()lIo posta le n. 1\ 2 61 tc lclono 23-96 -telex 31.576 

tel e grammi : Rinasconlo Mil ano cc. postale 3 / 2516 comera di comme rcio 61.290 

Milano, 3 Febbraio 1910 

Prof. Tomas MALDONADO 
MILANO 

L 

• 

Facciamo seguito alle conversazioni verbali, per 
confermarLe che la nostra Società, per i motivi chiariti 
a voce, non vede la possibilità di avvalersi della Sua 
collaborazione per l'ulteriore periodo di tempo previsto 
nel contratto di consulenza prof'essionale sottoscritto, 
per la durata di un anno, in data 24 luglio 1969. 

Le rimettiamo l'accluso assegno per l'importo di 
L. 6.500.000.- che, aggiunto alla somma di L. 5.500.000.
da Lei già percepita, rappresenta il totale saldo del co~ 
penso convenuto per l'intero periodo di consulenza. 

Distinti saluti • 

alI. assegno Credito Italiano 
nO 08/1.036.011 del 3.2.10 di 
L. 6.500.000. 
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D.C.I.A.-Servizio Studi 
per la Progettazione 
JS,~~..JmC 

Ch:i.ar.mo Prof. 
TOHAS MALDONADO 
Via Hanzoni, 14 
MILANO 

. t ') c l :- :.l ) ·' f .I;ic:~ j :~;p; , .. dc L 9 .000.Uù0. 00 0 
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5.9.69 
1689 
PF/ap 

Le unisco, per Sua opportuna conoscenza, una copia 
della nota che ho inviato al Sig. Bi~1ami al fine 
di promuovere una riunione per la Filiale -Duomo. 

Cordiali saluti • 

( Pietro Federici ) 



laRinascente 
SEGRETERIA GEN1!.'RilLE 

Milano, 31 Luglio 1969 

Egregio Prof. 

Tomàs MALDONADO 
Via Manzoni, 14 
MI LA NO 

La ringrazio vivamente della Sua 29 corrente. 

Conto di veder La al rientro dalle mie ferie, non per salutar
La, ma per esprimer Le personalmente il mio augurio che la collab~ 
razione tra Lei e la nostra Società possa continuare a lungo e per 
dirLe di presenza il mio rammarico perchè vicissitudini di lavoro, 
indipendentemente forse dalla rispettiva volontà, ci hanno portato in 
passato a conoscerci poco, mentre ho sempre ritenuto, come ritengo 
tuttlora, che la Sua collaborazione ed il Suo giudizio potranno anche 
in avvenire essere un prezioso ausilio al mio lavoro. 

Con i miei migliori saluti. 



DIREZIONE GENERALE 

Milano, 25 lug ho 1969 

OrdIne di Servizio NO 9 

Ai DIRIGENTI 

Ai CAPI UFFICIO ED ASSIMI LA TI 

per comunicazione al personale 

DIRETTORI 

PROF. TOMAS MA LDONADO 

Comunico che il Prof. Tomàs MALDONADO. con decorrenza 
31 luglio. ha rassegnato per motivi personali le sue dimissioni da Diret
tore della Di rezione Coordinamento Immagine AZIendale. 

Dal lO agosto al Prof. Maldonado viene affidato un incarico a 
"part-Ume" di consulenza e di assistenza alla Direzione Generale per i 
temi connessi agli aspetti progettuali (architettura, attrezzature, ecc.) 
dello sviluppo fisico dell' Azienda. 

La Direzione Coordinamento Immagine Aziendale dipenderà diretta 
mente dal Consigliere Delegato, tramite l'assistenza ed il coordinamen-= 
to del Dottor Gay. 

CordIali saluti. 



r~ilA.no, 24 lugl i o 1969 

Egregio 
Prof. Ton1JJ.f' MAIJ])(lNADO 

S e d e 

Facendo riferilTu:mto a] la lettera di pari 
data con la quale è stato istituito con Lei un rapporto di 
consulenza rer la durata di un anno a partire dal ,0 agosto 
1969, Le comunichiamo che, in aggiunta al compenso indicato 
ne:!.la precitata lettera, Le verrà cOl"l"icposta una integra.
zione mensile di L 500.000.-

La preghiamo di restituirei copia della 
presente dq I.ei firmata pp!' accettazione e benestare. 

Distinti saluti. 
, 

'~g~~ ~~o~~:Lmi 

" ;. 

'. 
~ ;. 

. ~ 



". 

" Direttore Generale Amministratore Delegalo 

.ilano, 24 luglio 1969 

Egregio 
Prof. Tomas MALDON_~ 

S e d e 

A seguito delle precedenti intese verba
li, Le confermiamo che, a partire dal 10 e.gosto 1969 e fino 
al 31 luglio 1970, Le viene conferito l'incarico di una con 
eulenza professionale alla nostra Società sui problemi con= 
nessi allo sviluppo fisico dell'Azienda, all'architettura ed 
alle attrezzature dei Grandi Magazzini, con esclusione degli 
aspetti relativi alla pubblicità e promozione vendite. 

Il tutto in base alle indicazioni che di 
volta in volta Le verranno date dal nostro Consigliere Dele
gato. 

Data la natura dell'incarico, per lo svolgi 
mento dei Suoi compiti Lei resterà a disposizione della nostra
Azienda per quattro giorni al mese, da distribuirsi tenendo con 
to delle Sue esigenze professionali. . -

Il corrispettivo della Sua opera viene sta 
bilito in L. 500.000.- mensili al lordo delle trattenute fisea 
li ehe saranno da noi effettuate a norma dell'art. 128 del -
T.U. della legge 81.111e imposte dirette. 

Il pagamento dell'onorario come sopra con
venuto avverrà in via mensile posticipata. 

Le viene rioonosciuta la facoltà da parte 
Sua di recedere dal presente rapporto a partire dal sesto me
se e con il preavviso di un mese, con che il rapporto stesso 
verrà a risolversi con effetto dalla scadenza del mese di preav 
viso, senza obbligo di indennità o quant'altro a favore di una
parte ed a carico dell'altra. 



Sogui10 n. 2 

La preghiamo di restituirei copia della 
presente firmata per accettazione e benestare. 

Distinti saluti. 

l' . 

.. . 1 ~f.11CUtlCj 
E'n:hcd-'I J~n Bignami 

~ 



" Direttore Gonerale Ammmistralorll Delegato 

ì'filano, 24 lllglio 1969 

Eeregio 
Frof. Tomas MALDONAT.lO 

S e d e 

A seguito delle precedenti intese verba
li, Le confermiamo che, a partire dal 10 agosto 1969 e fino 
al 31 luglio 1970, Le viene conferito l'incarico di una con 
eulenza professionale alla nostra Società sui problemi con: 
nessi allo sviluppo fisico dell'Azienda, all'architettura ed 
alle attrezzature dei Grandi Maga7.zini, con esclusione degli 
aspetti relativi alla pubblicità e promozione vendite. 

Il tutto in base alle indicazioni che di 
volta in volta Le verranno date dal nostro Consigliere Dele
gato. 

Data la natura dell' incarico, per lo svolgi 
mento dei SUoi compiti Lei resterà a disposizione della nostra
Azienda per quattro giorni al mese, da distribuirsi tenendo con 
to delle Sue esigenze professionali. -

Il corrispettivo della Sua opera viene st~ 
bilito in L 500.000.- mensili al lordo delle trattenute fisca 
li che saranno da noi effettuate a. norma dell' art. 128 de] -
T.U. della lege f> P'l.l J. J9 imI' ,)s t e . '1~ !"{' t t; (:>. 

Il ragamento dell'onorario come sopra con
venu.to avverrà in via mensile posticipata. 

Le viene riconosciuta la facolt~ da parte 
Sua di recede re dal presente rapporto a partire dal sesto me
se e con il preavviso di un mese, con che il rapporto steeso 
verrà a risolverei con effe~to dal l a 8cadenzR del mese di preav 
viso, senza obbligo di indennità o quant'altro a favore di una
parte 8d a carico dell'altra. 



SùgUlto ' , 2 

La preghiamo di resti tuirei. copia della 
presente firmata per accettazione e benestare. 

Distinti saluti. 



• 

• 

Il Direttore Generale Amministratore Delegato 

Milano, 24 luglio 1969 

Egregio 
Prof. Tomas MALDONADO 

S e d e 

A seguito delle precedenti intese verba
li, Le confermiamo che, a partire dal 1° agosto 1969 e fino 
al 31 luglio 1970, Le viene conferito l'incarico di una co!!, 
sulenza professionale alla nostra Società sui problemi con
nessi allo sviluppo fisico dell'Azienda, all'architettura ed 
alle attrezzature dei Grandi Magazzini, con esclusione degli 
aspetti relativi alla pubblicità e promozione vendite. 

Il tutto in base alle indicazioni che di 
volta in volta Le verranno date dal nostro Consigliere Dele
gato. 

Data la natura dell'incarico, per lo svolgi 
mento dei Suoi compiti Lei resterà a disposizione della nostra
Azienda per quattro giorni al mese, da distribuirsi tenendo co!!, 
to delle Sue esigenze professionali. 

Il corrispettivo della Sua opera viene st~ 
bilito in ~. 500.000.- mensili al lordo delle trattenute fisca 
li che saranno da noi effett~ate a norma dell'art. 128 del -
T.U. della legge sulle imposte dirette. 

Il pagamento dell'onorario come sopra con
venuto avverrà in via mensile posticipata. 

Le viene riconosciuta la facoltà da parte 
Sua di recedere dal presente rapporto a partire dal sesto me
se e con il preavviso di un mese, con che il rapporto stesso 
verrà a risolversi con effetto dalla scadenza del mese di preav 
viso, senza obbligo di indennità o quant'altro a favore di una
parte ed a carico dell'altra. 



• 

• 

Seguito n. 2 

La preghiamo di restituirei copia della 
presente firmata per accettazione e benestare. 

Distinti saluti • 



A seguito delle precedenti intese verbali, 
Le confermiamo che, a partire dal 1° agosto 1969 ,e fino 
al 31 luglio 1970, Le viene conferito l'incarico di una 
consulenza professionale alla nostra Società sui proble 
mi connessi allo sviluppo fisico dell'Azienda, all'ar-
chitettura ed alle attrezzature dei Grandi Magazzini, 
con esclusione degli aspetti relativi alla pubblicità 
e promozione vendite. " 

Il tutto in base alle indicazioni che di 
volta in volta Le verranno date dal nostro Consigliere 
Delegato o 

Data la"mltura d,ell'incarico, per lo svol
gimento de i Suoi compi ti Le i re{sterà a disposizione del 
la nostra Azienda per quattro giorni al mese, da distri
buirsi tenendo conto delle Sue esigenze professionali. 

Il corrispettivo della Sua opera viene sta 
bilito in f.,. 1.000.00d"mensili al l~rdo delle trattenute 
fiscali che saranno da noi effettuate a norma dell'arti
colo 128 del T.U. della legge sulle imposte dirette. 

Il pagamento dell'onorario come sopra conve 
nuto avverrà in via mensile posticipata. -

Le viene riconosciuta la facoltà da parte 
Sua di recedere dal presente rapporto 8, partire dal 6° 
mese e con il preavviso di un m~se, còn chè il rapporto 
stesso verrà a risolveX'si con effetto dalla scadenza del 
mese di preavviso, senza obbligo di indelmità o quant'al
tro a favore di una parte ed a carico dell'altra. 

La preghiamo di restituirei copia della pr~ 
sente firmata per accettazione.e benestare. 





Eerpg jo 
Prof. '!' Orrl& B r,; A ]J1)( ) ~ iAJ)() 

Facendo seguito a:l.le prec"! denti verbali 
intese, resta convenuto che il rapporto di cons-ù.len7.Et j e ti 
tuito con lettera 2/11/1967 viene consensualmente riso l to
con effetto dal 31 hlelio 19~9. 

Quale corrispettivo per tale risolu zj one, 
nonchè a saldo, anche in via di transa7.ione e stralcio di 
ogni e qualsiasi Suo diritto, ragione, pretesa o a?ione ine
rente e conseguente al rapporto di consulenza oggi risolto, 
la nostra Societ~ Le riconosce la ~bmma di ~. 20.000.000.-; 
avendo peraltro Lei gi~ percepito acconti per complessive 
~. 3.360.000.-, la somma netta che Le viene versata per i ti 
tali di cui sopra, con assegno allegato alla presente, è di
~. 16.640.000.-

La preghi.amo di resti tuirei copia delTa 
presente firmata per accettazione e benesta re, nonchè per 
quietanza della somma a Lei versata. 

Distinti saluti. 

All. qSD.Tet.Cred.Casse Ris9. 
n~200161378 di L. 10.000.000 
Ass. idem c.s.n.200161379 di 
L. 6.640.000 
Ass.Credito Ital.noOg! 1.104.501 
di f.. 1.466.616 

~~~e " 



Facendo seguito alle precedenti verbali 
intese, resta convenuto che il rapporto di consulenza 
istituito con lettera 2/11/1967 viene consensualmente ri
solta con effetto dal 31 luglio 1969. 

Quale corrispettivo per tale risoluzione, 
nonchè a saldo, anche in via di transazione e stralcio di 
ogni e qualsiasi Suo diritto, ragione, pretesa o azione 
inerente e conseguente al rapporto di consulenza oggi ri
solto, la nostra Societ~ Le riconosce la somma di li-
re RO·Of)O ; avendo peraltro Lei ei~ percepito acconti 
per complessive f.,. ~ ;360 la somma netta che Le viene 
versata per i titoli di cui sopra, con assegno allegato 
alla presente, è di f,. /6. C4C2 

La preghiamo di restituirei copia della 
presente firmata per accettazione e benestare, nonchè per 
quietanza d.ella somma a Lei versata •. 
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Il Direttore Generale Amministratore Delegato 

Milano, 24 luglio 1969 

Egregio 
Prof. Tomas MALDONADO 

S e d e 

Facendo riferimento alla lettera di pari 
data con la quale è stato istituito con Lei un rapporto di 
consulenza per la durata di un anno a partire dal 1° agosto 
1969, Le comunichiamo che, in aggiunta al compenso indicato 
nella precitata lettera, Le verrà corrisposta una integra
zione mensile di ~. 500.000.-

La preghiamo di restituirei copia della 
presente da Lei firmata per accettazione e benestare. 

Distinti saluti • 
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AVV. ALESSANDRO PEDERSOLI 

MILANO-VIA FREGUGLIA.10 

Egregio Signor 
Prof. TOMAS MALDONADO 
Via Manzoni n. 14 
MILANO 

MALDONADO - LA RINASCENTE 

Egregio Professore, 

Milano, 23 Giugno 1969 

a mano 

Le unisco la bozza della lettera di recesso in tronco che 
Lei potrebbe inviare a. La Rinascente. '., 

Desidero, però, riproporLe i miei gravi dubbi sul fonda= 
mento di tale eventuale recesso. Temoj infatti, che il Giudice, in ipotesi in= 
vestito della lite, non riconoscerebbe nei fatti denunciati motivi sufficienti 
per legittimare il recesso in tronco. Inoltre, l'episodio più consistente (quel= 
lo di Palermo) è d'oltre un mese e mezzo fa e, quindi, per esso La Rinascen= 
te potrebbe eccepire la tardività della denuncia. 

E' chiaro che dalla infondatezza del nostro recessCi deri= 
verebbe l'inaccoglibilità della domanda di risarcimento dei danni subiti. 

La prego,quindi, di meditare ancora un momento e di chie= 
dersi se non convenga pi uttosto attendere che sia La Rinascente a proporre la 
risoluzione del rapporto. 

Come d'accordo La attendo nel mio studio giovedì alle ore 
11 per definire la nostra linea di condotta. 

Molti cordiali ,"luti~ 

allego c. S. 



é 

Tomas Maldonado 

Premessa 

I miei primi contatti con la lR risalgono al I959 quando il suo 

presidente Aldo Borletti e il. Direttore Generale Cesare Brustio 

mi avevano pregato di partecipare, quale membro, alla giuria 
del concorso internazionale "Compasso d'Oro" per il disegno in

dustriale. Per lo stesso motivo sono stato chiamato nel I962. 

Nel '2-1-I966 il Sig. Cesare Brustio mi ha scritto una lettera 

nella quale mi pregava di aiutarlo a reperire gli architetti 

più adatti a progettare la Nuova Sede amministrativa dell'Azieg 

da che doveva essere costruita a Milano. A questo scopo io ho 

fatto diversi viaggi da Ulm (Germania) a Milano quale consulen

te per aiutare l'Azienda nell'individuazione dei progettisti e 

nella concettualizzazione dell'approccio progettuale da segui

re. 

In quell'occasione l'Azienda mi consegnò le prime lettere d'in

carico. Su mia proposta la scelta cadde sugli Architetti Valle 

ed OhI (entrambi di solida reputazione internazionale) che for

marono uno studio professionale ad hoc per la progettazione de! 

l'edificio con la garanzia di un contratto che l'Azienda costi

tuì formalmente con loro. 

Con lettera del 24 giugno I966 l'allora Presidente Aldo Borlet

ti mi affidò l'incarico che abbracciava il '66 e il '67 come 

membro della Commissione Palazzo Uffici (costituita in quell'o~ 

casione) per collaborare nella pianificazione e nel controllo 

della progettazione della Nuova Sede Uffici. In questo periOdO 

io sono venuto due o più volte al mese a Milano per espletare 

questo mandato. 

Nell'aprile '67 il Sig. Cesare Brustio, previo accordo con il 

Dott. Aldo Borletti e presente anche il Sig. P.G.Brovelli (Di

rettore Centrale Upim) mi propose di occuparmi in maniera sist~ 

matica dell'inquadramento dell'Immagine Upim e di stabilirne le 

./ . 



( 

2. 

apposite norme guida (incarico formalizzato con lettera del 19 

aprile 1967). 

Nell'ottobre dello stesso anno la Direzione Generale mi ha pro

posto di stabilire con l'Azienda un rapporto di consulenza full 

time che, secondo il contratto in data 2 novembre 1967, implic~ 

va i seguenti incarichi: 

partecipazione attiva nella concettualizzazione di tutti qu~ 

gli aspetti delle strategie aziendali per cui la Presidenza 

e/o la Direzione Generale avrebbero considerato opportuna la 

mia assistenza. 

concettualizzazione, pianificazione e coordinamento della 

formazione manageriale. 

pianificazione della ricerca e presentazione sintetica con 

l'interpretazione dei suoi risultati all'alta Direzione ed 

agli organi di gestione direttamente interessati. 

rapporti sulla Presidenza con Centri, istituti e personalità 

accademiche culturali e professionali nazionali ed estere. 

definizione, pianificazione, normativazione e realizzazione 

del Corporate 1mage di tutto il gruppo Aziendale, ossia 

Upim, lR, SMA, ivi compresa la selezione dei progettisti 

delle diverse espressioni del Corporate 1mage (architetti, 

grafici, product designers, sociologi, etc.). 

elaborazione di indirizzi nel disegno dei prodotti soprat

tutto nell'assortimento delle merci dure. 

pianificazione e controllo di tutti gli aspetti della proge! 

tazione della Nuova Sede Uffici. 

Questo incarico aveva una durata di 3 anni (dal I Novembre 1967 

. /. 
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al 31 Ottobre 1970). 

In un paragrafo della lettera contratto si legge: "data la nat~ 

ra dell'incarico, Lei presterà la Sua opera a pieno tempo con 

l'impegno a non svolgere analoghe attività presso aziende con

correnti, fatta salva la libertà per soddisfare ai Suoi impegni 

universitari" (2 settimane all'anno presso la Princetbn Univer

sity in U.S.A. ove sono titolare di cattedra). 

Questo incarico, di fatto, mi ha costretto a lasciare tutte le 

mie attività accademiche e professionali in Germania e ad effe! 

tuare il trasloco mio e della mia famiglia a Milano .• 

Le attività che io lasciavo erano le seguenti: 

rettorato della Hochschu1e fUr Gesta1tung di U1m (Germania 

Occidentale) 

ordinariato della cattedra di disegno industriale presso la 

stessa Università, tenuta per 14 anni. 

la direzione dell'Istituto per 10 sviluppo e la ricerca (de~ 

la stessa Università) attraverso il quale svolgevo una vasta 

attività professionale con le principali industrie tedesche. 

Nel corso delle trattative con la Direzione Generale avevo pre

cisato che avrei preso in considerazione l'incarico solo a con

dizione che l'onorario complessivo fosse stato equivalente agli 

introiti ricavati dalle attività di cui sopra e la durata del

l'incarico non inferiore ai 3 anni. Entrambe queste condizioni 

furono accettate dalla Direzione Generale dell'Azienda. 

In data 29 novembre 1967, con Ordine di Servizio n. 17, fu an

nunciata la costituzione della Direzione Coordinamento Immagi

ne Aziendale (D.C.I.A.) la cui strutturazione e responsabilità 

mi venivano ufficialmente affidate come mi venne riconosciuta 

la qualifica di Direttore della Centrale. 

. /. 
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Nei mesi successivi ho lavorato soprattutto nella dettagliata 

elaborazione delle strutture, dei compiti, dei rapporti della 

nuova Direzione insieme all'individuazione dei collaboratori e 

consulenti candidati ai vari incarichi e funzioni. 

La mia proposta fu ampiamente discussa e commentata sia in se

de di Direzione Generale e il 22 maggio 1968, con lettera del 

Presidente Senatore Borletti, mi fu comunicata l'accettazione 

dell'ultima versione dell'Ordine di Servizio. Quest'ultimo ve~ 

ne reso ufficiale con data 26 marzo 1968, Ordine di Servizio 

della Direzione Generale n. 6. In esso vengono descritte det

tagliatamente le politiche e gli obiettivi della D.C.I.A., ri

portato l'organigramma gerarchico-funzionale e chiaramente il

lustrate le singole posizioni. 

L'organigramma fu totalmente realizzato secondo lo schema che 

Presidenza e Direzione Generale avevano accettato mediante i 

necessari cambiamenti strutturali interni o l'assunzione dallo 

esterno di nuovi collaboratori. 

Svolgimento operativo della D.C.I.A. 

L'Ordine di Servizio sopra accennato indicava chiaramente alc~ 

ni compiti prioritari che venivano ad assorbire e articolare i 

compiti genericamente delineati nella precedente lettera d'in

carico indirizzatami il 2 novembre 1967. 

La mia Direzione risultava avere, infatti, due aree fondament~ 

li di azione: 

promozione vendite e pubblicità del gruppo 

progettazione dei nuovi punti di vendita (architettura, at

trezzature, etc.). 

./. 
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Nell'area della P.V. e Pubblicità la mia attività si è svolta 

in maniera soddisfacente come è dimostrato, fra l'altro, dai r! 
su1tati conseguiti nel primo esercizio , (I968-69), che risulta

no aderenti ai programmi, alle scadenze e ai budgets prestabi1! 
ti. 

Nell'area della progettazione, invece, mi sono trovato di fron
te ad ostacoli e difficoltà di ogni sorta. Cito ad esempio: 

~ progettazione Nuova Sede Uffici: a causa della vischiosità 

incontrata nelle trattative immobiliari già avviate in un p~ 

' riodo antecedente al mio incarico (vedasi nota del 26.6.68 

indirizzata alla Direzione Generale e, per conoscenza, allo 

Avv. Tramontana e all'Ing. Rivaro1a) il progetto originale è 

stato rifatto e ritardato numerose volte, indipendentemente 

da ogni mia possibilità d'azione, fino ad arrivare alla deci 

sione del 13 maggio 1969 (lettera della Direzione Generale 

agli Architetti Valle ed OhI) per cui la realizzazione della 

Nuova Sede viene sospesa fino a nuovo avviso. 

Progettazione Filiale 1R Palermo: in data 28.3.68, secondo 

10 spirito dell'Ordine di Servizio istitutivo della D.C.I.A., 

l'Ing. Rivaro1a mi consegnava il progetto della Filiale da 

lui elaborato. Questo progetto, già presentato al Comune di 

Palermo e approvato, oltre a non essere definito nella sua 

veste architettonica, non corrispondeva alle esigenze funzi~ 

na1i della gestione 1R nè nelle superfici di vendita e riseE 

va nè nell'area destinata al par~heggio. 

Si era pertanto deciso di rivedere ii progetto insieme alla 

gestione utente e di affidare al Prof. Arch. Vittorio Grego! 

ti l'elaborazione di una variante. Questa elaborazione fu 

integralmente realizzata nei tempi previsti ed in stretto 

contatto con la Gestione 1R e approvata ufficialmente dalla 

Direzione Generale. 

A causa di un inverosimile comportamento da parte dei nostri 

uffici immobiliari (comportamento in contrasto con i più el~ 

mentari principi che regolano le trattative della compra-ve~ 

. / · 
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dita di terreni) il terreno su cui la Filiale doveva sorgere 

non fu interamente e fin dall'inizio assicurato all'Azienda 

(opzioni con tutti i proprietari) ma acquistato in momenti 

successivi col risultato di trovarci, alla fine, con tre p~ 
prietari diventati inamovibili per l'esosità delle loro pre

tese. 

Nonostante il permanere di questa situazione la Società ha 

peraltro proceduto alla presentazione in Comune della nuova 

variante (poi approvata) senza aver tuttavia perfezionato 
l'acquisto dell'intero terreno dirimendo gli ultimi ostaco

li immobiliari. 

Si è così arrivati al paradosso di un progetto e di una va

riante entrambi approvati per uno stabile da edificarsi su 

di un terreno non totalmente di nostra proprietà. A questo 

si aggiunga la decisione del Comitato Esecutivo di non ap

provare l'investimento per l'acquisto delle aree non ancora 

assicurate all'Azienda. 

Il 2 di maggio 1969 l'Amministratore Delegato Sig. Cesare 
;RrilStlb; "ln:i co:m~~ verbalmente che il progetto per una 

nuova variante della Filiale di Palermo ~ra stato affidato, 

contro il suo parere, ad un'altra Direzione, la Direzione 

Tecnica. 

Questo singolare procedimento èin netto contrasto con il 

mandato affidatomi nell'Ordine di Servizio del 29 maggio 69 

nel quale si legge che il Servizio Studi per la progettazi~ 

ne della D.C.I.A. "è responsabile degli studi per la proge! 

tazione delle nuove realizzazioni, dei rifacimenti , e delle 

migliorie IR, Upim e SMA per la parte architettonica, per 

gli allestimenti di base non promozionali, per le attrezza

ture normalizzate ; compiti )'questi, che erano finora attri

buiti all'Ufficio Allestimenti della Direzione Tecnica". 

Questa decisione è anche in netto contrasto con l'incarico 

contrattualmente affidatomi con lettera-contratto del 2 no

vembre 1967 dove si legge testualmente, fra l'altro, " •••• 

selezione dei progettisti delle diverse espressioni della 

./. 
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Corporate Image (architetti, grafici, product designers, s~ 

ciologi, etc.)". 

Proge"ttazione Filiale lR 'l'orino: è stato affidato alla mia 
Direzione l'incarico di procedere alla progettazione di una 

Filiale lR in Torino.. In quell'occasione ero stato vagame!! 

te informato sulla situazione di incarichi preesistenti. Mi 

sono infatti trovato di fronte ad un progetto già elaborato 

da un architetto torinese, C.A. Bordogna, che aveva ricevuto 

verbalmente l'incarico . nel '66 di progetotare la nuova Fili~ 

le. 

Questo progetto era stato sviluppato in condizione di estr~ 

ma ambiguità legale, senza una lettera d'incarico che form~ 

lizzasse il rapporto del professionista con la Società. Ta

le prassi è in spregio a precise norme aziendali e ad una 

consuetudine invalsa anche all'esterno che regola e forma

lizza rapporti con professionisti cui vengano affidati inc~ 

richi di questo genere e rilevanza. 

Il progettista, inoltre, aveva praticamente lavorato in to

tale isolamento e senza contatti informativi con la gestio

ne utente, la Rinascente • 

. Come era da aspettarsi~ date queste condizioni, il progetto 

presentato e approvato dal Comune di Torino risultava com

pletamente inadeguato alle esigenze operative della gestio

ne utente, ai suoi conti economici, alle previsioni di ven

dita ed alle caratteristiche salienti di quella che avrebbe 

dovuto essere "la macchina per vendere" che la Direzione 

Centrale Rinascente richiedeva per Torino. 

Non rimaneva che riprogettare ex novo la Filiale. Su prop~ 

sta della D.C.I.A., l'incarico fu affidato all'Arch. Vitto

rio Gregotti che lo portò a termine (progetto di massima) 

in stretto contatto con la Gestione lR e sulla scorta di 

precise indicazioni da questa ricevute. Preparò anche una 

proposta di piano particolareggiata dell'isolato all'inter

no del quale il nostro edificio avrebbe dovuto inserirsi • 

. / . 
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Si è quindi giunti all'assurda situazione di un progetto che 

è approvato dal Comune ma non è di nessun interesse per l'u

tente e di un progetto che risulta estremamente aderente al

le aspettative e alle richieste della Gestione LR ma per il 

quale non è possibile ottenere l'approvazione comunale stan

te una difficile situazione politica di Torino ed i noti o

stacoli frapposti alla grande distribuzione per l'ottenimen

to delle licenze. 

In sostanza si tratta di una obiettiva impossibilità di ott~ 

nere l'approvazione, come variante, di un progetto che, ne

cessariamente, doveva innovare, ed ha innovato, completamen

te il precedente. 

Progettazione rifacimento piano terreno Duomo: dopo circa un 

anno di lavoro e di preparazione per l'elaborazione di un 

progetto per nuovi standards costruttivi ed espositivi che 

dovevano modificare radicalmente il piano terreno Duomo e seE 

vire di modello pilota per altri, futuri rifacimenti, la Di

rezione Generale, in data 13 maggio scorso, ha deciso di ri

mandare la realizzazione del progetto all'anno prossimo per 

considerazioni attinenti all'investimento. 

Questo episodio, di per sè non rilevante, viene ad aggiungeE 

si al novero dei più clamorosi eventi sopra citati, quale e

lemento di ulteriore frustrazione mia personale e dei miei 

collaboratori della D.C.I.A. 

Rapporti con la Direzione Tecnica: in tutte le difficoltà s2 

pra accennate non poca importanza ha rivestito ltatteggiame~ 

to assolutamente non collaborativo della Direzione Tecnica 

atteggiamento che più volte la Direzione Generale ha rimarc~ 

to intervenendo nei confronti della D.T. stessa. 

A titolo di esempio della natura dei rapporti esistenti fra 

D.C.I.A. e D.T. ci si può riferire ad una nota da me indiri~ 

zata all'Amministratore Delegato in data 4 settembre 1968. 

Nella conclusione di questa nota si ribadiva da parte mia la 

./. 



( 

9. 

assoluta, perdurante disponibilità della mia Direzione a ri

cercare ed a trovare una composizione della tensione esiste~ 

te e la strada per una feconda integrazione collaborativa. 

Ma si ribadiva anche che un'innumerevole serie di tentativi 

esperiti in questo senso fosseros1;ati frustrati dall'opera
to della D.T. nonostante le ripetute -::3. promesse ed asserzio

ni di essere disposta a collaborare. 

Conclusione 

Da quanto esposto si evince che la costituzione della D.C.I.A. 

era basata su una prospettiva di sviluppo, di innovazione e di 

riqualificazione che mi avevano convinto ad accettare l'incari 

co. 

Le successive difficoltà riscontrate e indipendenti dalla mia 

volontà hanno portato ad una progressiva, parziale paralisi 

della D.C.I.A. con conseguente frustrazione mia personale e dei 

Dirigenti, Quadri e consulenti esterni che con me hanno collab~ 

rato. 

Questa situazione ha determinato uno spiacevole e radicale cam

biamento rispetto a quanto mi era finora occorso in tutte le 

precedenti prestazioni profess_ionali da me fornite durante lun

ghi anni di lavoro. 

In definitiva il rapporto fra progettazione e realizzazione 

riscontrato in questo periodo presso la Rinascente è stato per 

me deludente e, ritengo, lesivo per la mia reputazione. 

Il recente esautoramento (2 maggio, incarico affidato all'Ing. 

Rivarola per_ la progettazione di Palermo) ha ancora più aggr~ 

vato quest-a situazione. 

Il licenziamento dell'Amministratore Delegato Sig. Cesare Bru-

. / . 
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stio e la notizia avuta che ci saranno modifiche,peraltro pre

vedibili, agli indirizzi e alle 'politiche da lui segui te, mi 

ha in ultima analisi convinto che sono venute a mancare le co~ 

dizioni obiettive e le garanzie indispensabili per il funzion~ 

mento della mia Direzione. 

Nell'incontro avuto con il Presidente Dott. Senatore Borletti 

il 12 giugno scorso non sono emersi elementi che mi consentano 
di pensare che la D.C.I.A. possa venirsi a trovare in futuro 

in condizioni diverse e migliori da quelle ,attuali. 
., 

Il protrarsi di questa situazione mi dà la precisa convinzione 

che, per fatti indipendenti dalla mia volontà e addebitabili 

soltanto all'Azienda non mi -sia più possibile, da questo momen 

to, adempiere al mio mandato. 

Pertanto, per cause imputabili soltanto all'Azienda, sono co

stretto a rinunciare agli incarichi ricoperti per sopravvenuta 

impossibilità di esercitarli nello spirito e con le garanzie 

che hanno informato all'origine il mio rapporto con la Società. 

Questa forzosa decisione mi pone di fronte alla prospettiva di 

rilevanti danni materiali oltre che morali. Lasciando l'Azien 

da in queste condizioni mi trovo infatti nella situazione di 

dover riprendere la mia attività di libero professionista do

po un'interruzione di quasi due anni. 

L'impostazione, la strutturazione e l'avviamento di uno studio 

professionale in Italia o all'estero (vale a dire il poter ri

tornare alla situazione di cui godevo prima dell'ultimo con

tratto con la lR) richiede un notevole impegno di tempo e capi

tali. Valuto questo impegno di tempo e capitali ad una somma 

certamente non inferiore a quella dovutami come onorario per il 

periodo residuo dal mio contratto, vale a dire dalla data odie~ 

na a tutto il 31.10.1970. 

Milano, Giugno 1969 
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Egr. Sig. 
Dott . . SENATORE BORLETTI 
Presidente de La Rinascente Upim S. p. A. 
P. zza Carlo Erba n. 6 
MILANO 

Egregio Presidente, 

con grande rincrescimento sono costretto· a comunicar Le che non vedo 

più alcuna possibilità di continuazione del rapporto di cui alla lettera 

in data 2.11. 67 e alla Circolare No; 6 del 26.5.68 che sanziona l'isti= 

tuzione della Direzione per il Coordinamento dell'Immagine Aziendale. 

Sono, infatti, progressivamente venute a mancare le condizioni ebietti= 

ve e le garanzie che i due citati documenti indicavano come indispensa= 

bili per il funzionamento della mia Direzione ed il raggiungimento dei 

traguardi ad essa assegnati. L .amento in particolare: 

- frequenti e gravi deviazioni dalla politica Aziendale di sviluppo e ri= 

qualificazione dell'immagine come essa mi era stata con precisione in: 

dicata all'inizio del rapporto. E' ovvio che il deterioramento di tale po= 

litica ha profondamente intaccato e compromesso i valori e gli scopi 

ispiratori dell'istituzione della mia Direzione al momento in cui fui in= 

dotto ad accettare di prestare la mia opera alla Società; 

.il sistematico e ingiustificato freno posto alle principali iniziative di 

progettazione elaborate ed avviate dalla D. C. I. A. sulla scorta del man== 

dato affidatole. Con il mio gruppo di collaboratori sono stato costretto 
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ad una mortificante immobilità, a causa della continua posticipazione 

decisoria da più parti artatamente creata. Oggi in sostanza. la D. C. 

I. A. è ridotta ad uno stato di pressocchè totale paralisi; 

. - la lesione della mia dignità prefessionale per i numerosi episodi in 

cui è apparsa evidente la precisa intenzione di ignorare. in spregio a 

ogni norma di correttezza gerarchica e funzionale. la. mia posizione 

di responsabile di una Direzione della Centrale. i poteri conferitimi. 

gli obiettivi indicatimi. Ricordo. da ultimo. il grave episodio dell'in= 

carico affidato (a mia insaputa e senza darmi giustificazione alcuna) 

ad altra Direzione. di redigere un nuovo progetto per la Filiale di Pa= 

lermo, dopo che il progetto redatto dalla D. C.I.A. era stato già ap= 

provato dai massimi dirigenti della Società prima e dalle Autorità Co = 

munali. poi. 

La situazione ora illustrata per grandi linee è imputabile esclusivameE. 

te alla Società e rende all'evidenza improseguibile il rapporto. La pre = 

go quindi. di prendere atto. Egregio Signor Presidente. della mia deci= 

sione di recedere con effetto immediato dal rapporto; e di voler dispor= 

re affinchè mi sia prontamente corrisposto. anche a titolo di risarcimeE. 

to danni. il saldo delle competenze spettantemi a. sensi di contratto. sino 

al 31 ottobre 1970. 

Rimango in attesa di una Sua risposta mentre Le pOrgo i miei distinti 

saluti. 



All'Amministratore Delegato 
de La Rinascente Upim S.p.A 
Signor Cesare Brustio 
pz. Ca lo Erba, 6 Milano 20-5-69 

con grande r crescimento sono costretto a comunicarLe che non 
vedo più alc a possibilità di svolgere l'incarico da Lei confe
ritomi con Sua lettera in data 2-11-67 e con la Circolare No.6 
del 26-5-68 che sanziona l'istituzione della mia Dir&zione per 
il Coordinamento dell'Immagine Aziendale. 

Credo infatti di d ver dire che sono progressivamente venute a 
mancare le condizio i obiettive e le garanzie che i due citati 
documenti indicavano come indispensabile per il funzionamento 
della mia Direzione e il raggiungimento dei traguardi ad essa 
assegnati. 

In particolare lamento: 

- un graduale mutamento e requenti, gravi deviazioni dalla po
litica Aziendale di svilupp e riqualificazione dell'irnmagine 
come essa m~ era stato con p ecisione indicata all'inizio della 
mia colaborazione. E'ovvio c il deterioramento di tale politi
ca ha gravemente intaccato e mpromesso i valori e gli scopi 
ispiratori della costituzione Ila mia Direzione, gli stessi che 
costituirono motivo di maggior teresse al momento in cui fui 
indotto ad accettare il Suo inca 

- il sistematico freno posto alle p incipali iniziative di pro
gettazione elaborate ed avviate dal D.C.I.A. sulla scorta del 
mandato affidatole. Questo pertinace tteggiamento non è mai sta
to in alcun modo giustificato dall'in resse Aziendale ma soltanto 
animato dall'intento di reperire alibi er gravi errori commessi 
in pasato dagli enti responsabili delle trattative tecnico-immo
biliar'; 

- una mia lesa professionalità per i frequ bieepisodi in cui è 
apparsa evidente la precisa intenzione di i norare, in spregio a 
ogni norma di correteza gerarchica o funzion le, la mia posizione 
di responsabile di una Direzione della Centra e, i potere confe
ritimi, gli obiettivi indicattmi; 

- la mancanza assoluta di collaborazione da par della Direzione 
Tecnica (nonostante tutti i reiterati tentativi me paziente-
mente esperiti per stabilire un rapporto armonico e costruttivo) 
ed un permanente atteggiamento sleale contrario al e regole elemen· 
tari della deontologia manaeeriale; . 

- l'aver visto il mio gruppo di collaboratori progressivamente 
insterilirsi, costretto ad una mortificante immobilità a causa di 
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una continua postecipazione decisoria che da eiù parti veniva ar
tatamente creata ai danni dell'Azienda. Da cio risulta un stato 
di profondo disagio ed io non posso che sentirmi personalmente 
responsabile nei confronti di questi collaboratori per la frus
trazione della loro professionalita e delle loro istanze. 

Per tutte queste ragioni ho la precisa convinzione che, per fatti 
indipendenti dalla mia volont~ e addebitabili soltanto all'Azien
da, non mi sia più possibile, da questo momento, adempiere al mio 
mandato senza essere coinvolto in gravi errori di politica e ges
tione Aziendale nella cui corresponsabilità ravviso aspetti gra
vemente lesivi della mia dignita e reputazione professionale. 

Signor Brustio, Le chiedo di valutare queste mie considerazioni 
e di farmi conoscere, insieme alla Sua opinione, le decisioni in 
merito alla risoluzione del mio rapporto di consulenza (scadenza 
prevista al 31-10-70) ed alla corresponsione dell'onorario relati
vo all'intero periodo quale penale a titolo di risarcimento dei 
danni morali e materiali. 

Rimango in attesa di una Sua risposta mentre La prego di gradire, I 
insieme ai miei saluti più cordiali, le espressioni di tutta la . 
mia considerazione e stima I 

Suo 

(Tomas Maldonado) 



DIREZIONE CENERALE 

26 Marzo 1968 

Ordine di Servizio nO ·6 Ai. DIRIGENTI 
Ai CAPI UFFICIO ED ASSIMILATI 
per comunicazione al pereonale 

DIREZIONE PER IL qOORDINAMENTO DELL' IMMAGINE AZIENDALE 

Facoiamo seguito all'Ordine di Servizio nO 11 del 29.xr.67 che isti
tuiva questa nuova Direzione della Centrale per illustrarne la strut
tura e il contenuto secondo il seguente pchema 

1. premessa sull'Immagine Aziendale 

2. la nuova Direzione ed i suoi compiti 

3. la struttura ed il funzionamento degli organi dipendenti 

4. le responsabilità. 

Precisiamo che i costi d'eseroizio ed i budgets della Direzione Imma
gine verranno addebitati alle gestioni utenti secondo modalità che la 
Direzione Amministrati~ ohiarirà in. una successiva comunicazione. 

Formuliamo al Prof . Maldonado ed ai suoi collaboratori l'augurio più 
vivo per un ottimo lavoro oon la oertezza ohe essi troveranno, da pa~ 
te di tutte le Direzioni dell'Azienda, una profonda e impegnata coop~ 
razione in vista del vasto programma ohe attende la nuova Direzione 
e ~i un brillante raggiungimento di quelli che sono i suoi speoifioi 
obiettivi e, nel contempo, quelli dell'intero gruppo Aziendale e del
la sua immagine. 

Cordiali saluti, 
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l' IMUAG I NE: AZmNDALE 

La nozione di Immagine Aziendale, da tempo diffusa nel mondo anglo
sassone (Corporate Image, Corporate Identity, Corporate Style, House 
Style etc.), è di uso relativamente recente nel nostro paese. 

Ci sembra quindi opportuno precisarne il significato, le sfumature, 
le implicazioni. 

Per Immagine Aziendale deve intendersi la percezione 'globale che il 
pubblico ha di una determinata Azienda. 

Ma una percezione globale non contiene di per se stessa una valuta
zione positivia o negativa dell'Azienda. Una società può avere, ad 
esempio, un'Immagine molto caratteriezzata, ma non essere tuttavia 
giudicata favorevolmente. 

Il problema sta quindi nell'individuare i fatti che producono imma
gine ed i veicoli che la proiettano, governarli e controllarli in 
modo tale da suscitare un'immagine globalmente .positiva. 

Compito di una Direzione dell'Immagine è proprio quello di riuscire 
a realizzare un certo tipo di immagine dell'Azienda, verificare se 
questa sia favorevolmente percepita dal pubblico e poi evocarla nel 
tempo in modo coerente, caratterizzante, "efficace, produttivo di ri 
sultati promozionali tangibili. 

riTo l te Aziende d'avanguardia hanno compreso la priorità di un tale 
approccio all'immagine formandone oggetto del lavoro di un'apposita 
Direzione e di importanti équipes di specialisti. 

Qualche nome, preso a caso fra i molti, il cui solo apparire già e
voca in noi un'immagine precisa, dai contorni marcati, solida, sic~ 
ra, prestigiosa : KLJoi, Braun, IH.l, Hestinghouse, Sainsburys, PAM, 
Olivetti, Lunch Bier, Pirelli, Italsider, Lufthansa, Esso, Sears, 
Magnin, Herman Miller. 
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Per comodità di li~guaggio è opportuno fiss~re certe categorie conven 
zionali atte a individuare e catalogare i diversi tipi di fatti ohe -
pro~uoono immagine e ne 'sono ' veiooli (tenendo ,però presente ohe que
ste catego,rie appaiono spesso oombinate oome, a.d esempio, nel "pack
aging", ove le oomponenti prodotto e messaggio coesistono e si condi
zionano a vioenda). 

Nel nostro caso potremmo tratteggiare le seguenti categorie : 

- i messaggi, vale a dire tutte le espressioni che agiscono quali 
veicoli d'informazione (inserti nella stampa, manifesti pubblioi
tari, oartelli, films, segnaletica etc.) 

- tutte le espressioni fisiche dell'Azienda, merci a parte, (gli i~ 
mobili, le attrezzature, gli allestimenti sul punto di vendita, i 
mezzi di trasporto etc.) 

- i comportamenti, cioè tutte le azioni dell'Azienda che sono pero~ 
pite pubblic~ente (iniziative sociali e cUlturali, politioa del 
personale, modo di trattare i clienti e i fornitori, rapporti con 
gli enti esterni etc.) 

- i prodotti o le merci, oioè tutti gli oggetti dell'Azienda ohe BO 

no proposti al consumatore (oon le loro qualità tecniohe ed est~ 
tiche, le loro prestazioni, il rapporto qualità-prezzo e la politi 
ca di pricing ch'esso sottintende). 

In linea di massima si può dire che un' Azienda éhe trascuri anohe una 
sola di queste categorie difficilmente 'riusoirà ad articolare ed ema
nar~ un'immagine positiva. 

, . 
Un esempio: messagg,i di qualità eccellente, espresèioni fisiche ao~ 
ratamente oontrollate e un ottimo comportamènto del persona.le non si
gnificheranno molto per un'Azienda i oui prodotti siano, écadenti. 

Un'immagine aziendale proiettata e verificata con costanza rappresen
ta la forma più completa ed organica di promozione. Più efficaoe e pe
netrante della pubblicità convenzionale che spesso agisce frammentari~ 
mente, l'IlIIIIIagine la completa e l'assorbe, le dà una funzione nuova,la 
rende parte integrante di una strategia promozionale ben più ampia. 

Essa assume il compito della promozione assooiativa ed eserci~a il suo 
effetto spesso ,senza parole, influenzando il oliente sottilmente, sen
za verbosità laudative dei suoi prodotti, ma con una durevole e .tabi
le impressione che deriva dalle immagini, coincidenti, ohe l'Azienda 
ha di se stessa e quella che proietta all'esterno. 

Un'Immagine Aziendale applicata uniformemente e ooerentemente offre 
questi vantaggi ': 



,l'Azienda è non Bolo più delimitabile e identificabile nei con
fronti delle imprese concorrenti ma è anohe favorevolmente giudi 
cata 

la costante preoccu~azione di una precisa normativa fa dell'imma
gine uno degli strumenti più effioaci del prooesso globale di ra
zionalizzazione oapaoe quindi di condizionare la produttività e 
redditività 

- tutte le espressioni parziali (funzioni, arredi, prodotti, mess~ 
gi, attrezzature, comportamenti) formano un inaieme che dà soste
gno ,e incornicia ogni campagna, ogni manifestazione o azione pro
mozionale in un unico e coerente contesto 

simoltiplioano i mezzi promozionali: anohe fatti ritenuti da que 
sto punto di vista trascurabili quali la segnaletioa, la oarta 
intestata o i oaratteri usati per i cartelli possono fare promo
zione se trattati con la ooerenza e la forza globale dell'immagi
ne 

- l'Azienda, attraverso la sua immagine, acquista un precl.so "rango 
culturale" e viene oonsiderata impresa pilota e d'avanguardia. E!!, 
sa proietta presso i consUmatori ' una ben'definità personalità, di 
venta loro partner ed esprime la propria mentalità -

- ad una positiva irnm~ne che un'Azienda riesce a proiettare all'! 
sterno f~ riscontro, nei suoi appartenenti, un giustificato senso 
di prestigio, una spinta galvanizzatrice, una maggiore'soddisfà
zione ~el ' proprio lavoro. 

L'Azienda Rinascente ha avuto e forse ha ancora, sul mercato italiano, 
~'immagine chiara e di grande prestigio. Tuttavia ha oOminciato a ri 
sentire degli effetti di una certa erosione conseguente alla manoanza 
di un sistematico e disciplinato approccio al prOblema. 

Per l'Azienda Upim, invece, l'immagine pare aver risentito della pre!!, 
sione della oonòorrenza che ha attenuato la sua forza identifioativa 
(si vedano gli studi Pellegrini e Krampen sull' immagine Upim) e, so
prattutto, acousa l'insufficienza di intenti ordinatori più stretti e 
profondi COme richiederebbe la maggiore complessità acquisita insieme 
al vig?roso processo di espansione di quest'ultimo deoennio. 

Mentre la Upim compiva questo impegnativo balzo in avanti la sua imma 
gine ,non, si evolveva adeguatamente per dare al pubblioo il senso di 
un'Azienda prospera, moderna, dinamica, con prestazioni distributive 
d'avanguardia nel mercato italiano come la Upim intende essere ed è. 
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La Direzione Generale, nell'analizzare critioamente questa situazione, 
ha oreduto di ravvisarne le cause in due tipi di fenomeni. 

Pr~ma di tutto nella manoanza di una precisa normativa che, pur non 
preoludendo una certaftessibilità dei veicoli dell'immagine, ne man
tenesse la vigoria e l'unitarietà. 

Ed anoora, la carenza di una effioiente oollaborazione fra Direzioni 
e settori differenti nel quadro di un disciplinato coordinamento di 
intenti e sforzi. 

Donde la neoessità di affidare questa tematica ad una nuova Direzione 
che oollabori con tutte le altre Direzioni Aziendali per il raggiungi
mento di una unità d'immagine, lasoiando contemporaneamente a ciasouna 
la piena responsabilità degli obiettivi assegnati alle stesse. 

Partioolarmente le funzioni della Promozione Vendite e Pubblicità lR e 
Upim neoessitano di un riesame oritico. 

Dal momento ohe, anohe rioonoscèndo che dovrà sempre esistere,una dif
ferente immagine per i tre divers'i tipi di distribuzione (Grànde Maga~ 
zino, Prezzo Unioo, Supermercati), quello che si vuole nel contempo a,! 
eicurare ' è, in ciascuno,dei ~re, l'immagine che attesti inequivocabil-
mente l'appartenenza all'intero gruppo. 

Cosa che consentirà, fra l'altro, ~ maggiore economioità dell'intera 
operazione immagine che deriverà dalla riduzione di molte anomalie or
ganizzative, '<ii doppioni, di oneri-appesantiti ohe non sono affatyo 
giustifioati dalla'pur oomprensibile necessità di differenziare le va
rie Aziendé del Gruppo. 

Per concludere ' appare ohiaro che la Direzi~ne per il Coordinamento de! 
l'Immagine Aziendale non intende sovrapporsi a quanto già esistente 
per violentarne gli iritenti o frenarne lo sIano io ma per aiutare'i si~ 
goli elementi del sistema a risolvere i loro rispettivi problemi,dando 
agli sforzi di oiascuno efficacia, unitarietà, senso d'in~ieme. 

La presente comunicazione, che fa seguito all'Ordine di Servizio nO 17 
del 29. XI ,67, intende fare un primo passo per individuare gli obietti
vi della nuova Direzione. 



LA NUOVA DIREZIONE 

FINALITA', RAPPORTI, STRUTTURA 

La Direzione del Coordinamento dell'Immagine Aziendale agirà su due 
versanti, che riteniamo strettamente collegati, quello degli studi 
per la progettazione e quello della pianificazione di tutti gli a
spetti con questa connessi. 

Gli obiettivi della nuova Direzione sono, in sintesi, i seguenti : 

- assistere le Direzioni Aziendali nell'individuare un'adeguata 
ed efficace Immagine 

- elaborare un sistema di norme e racoomandazioni che definisca 
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e fissi in linea di massima l'unità formale di tutti gli ele
menti 'dell'Immagine Aziendale pur lasciando alla progetta.zione 
l'indispensabile libertà interpretativa ed esecutiva nell'appl! 
cazione delle norme 

- curare, in stretta oollaborazione con le diverse Direzioni e 
gli enti aziendali, la pratica applicazione dell'Inmagine in 
tutt~ l'Azienda, la sua conservazione, il suo aggiornamento 

- verific~re periodicamente, mediante mezzi appropriati, come 
l'Immagine Aziendale sia percepita dal pubblico e quale ne sia 
la validità.. 

Dalla Direzione Coordinamento Az~endale dipendono : 

l'Assistente al Direttore per il Coordinamento generale 

i Servizi P.V. e Pubblicità. lR ed Upim 

il Laboratorio Immagine Punto di Vendita 

il Servizio Studi per la Progettazione 

- gli Assistenti per l'Immagine del Prodotto. 



FATTORI DETERMINANTI DELL' IMMAGINE 

MESSAGGI 

TUTTI GLI ELEMENTI O 
PROCEDURE CHE SERVONO 
COME VEICOLI 
D' INFORMAZIONE 

IMMOBILI E ATTREZZATURE 

TUTTI GLI OGGETTI 
VISIBILI DELL'AZIENDA 
CHE NON SONO MERCI 

COMPORTAMENTI 

TUTTE LE AZIONI 
DELL' AZIENDA CHE 
SONO PERCEPITE 
PUBBLICAMENTE 

PRODOTTI 
TUTII GLI OGGETTI 
DELL' AZIENDA 
CHE SONO MERCI 
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ASSISTENTE AL DIRETTOB$ PER IL COORDINAMENTO GENERALE 

FUNZIONI 

As.iate il Direttore3 

nella formulazione della pianifioazione dell'Immagine, degli obiettivi 
e delle politiohe della Direzione \ 
nell'impostazione dei programmi di lavoro oon i Dirigenti responsabili 
dei .~r.vi~i dipendenti 
negli studi " e nelle rioerohe tendenti a promuovere un oostante aggior
namento delle tecniche e delle teorie sulla Corporate Image e ad arri~ 
chire la documentazione esistente 
nel oontrollQ dei budget. e delle spese dei Servizi e degli Uffioi di
pendenti e nei rapporti oon la Direzione A~inistrativa 
nella politica di oonduzione del personale dipendente dalla Direzione, 
nei rapportioon i consulenti o altri enti esterni. 

Coordina i Servizi dipendenti: 

nell'esecuzione "e aggiornamento ~ei programmi di lavoro, nelle scaden
ze, nei tempi, nei rapporti con gli altri enti Azienda,li 
in tutti i problemi di gestione del personale (faoente parte della Di
rezione dell'Immagine) ohe raoooglie e discute con i responsabili dei 
Servizi e propone successivamente al Direttore dopo aver esaurito i n~ 

oessari oontatti oon la Direzione del Personale 
per gli atudi o gli inoariohi affidati a professionisti o enti esterni. 

Stretti rapporti saranno permanentemente assiourati dall'Assistente sia 
nei oonfronti del Direttore, Che" dei responsabili dei Servizi, che verso 
le altre Direzioni ed enti Aziendali. 

ORGANI DIPENDENTI 

la segreteria della Direzione Coordinamento Immagine Aziendale 
un assistente per il ooordinamento e oontrollo oontabile 
i gruppi di studio interni o esterni oui la Direzione affiderà rioer
ohe ~ compiti particolari. 



SERVIZI, PROMOZIONE VENDITE E PUBnr.ICrrPA' IR ed UPIM 10. 

I due Servizi mantengono i loro naturali obiettivi anche se variano, 
in parte, nella struttura, nel oontenuto e nella posizione organigr~ 
matico-funzionale. 
Le deoisioni operative dovranno essere sempre 'pr~se in aooordo fra la 
Direzione Immagine e le Direzioni Centrali. 

Le variazioni Bono le seguenti : 

- la P.V. e Pubblicità lR ed Upim sono enucleate dal oontesto delle 
rispettive Direzioni Centrali Operative e inserite nella Direzio
ne Coordinamento Immagin~ Aziendale 

- la configurazione di un "Ufficio Programmazione Promoziònale" co
mune ai due Servizi 

la configurazione di un "Ufficio Pubblicità Grafica e Copywriting" 
ove verranno unificate le attività grafiche e redazionali . di en
trambi i Servizi 

- l'attività di Marketing, finora svolta presso la lR e, in parte, 
presso la Upim all'interno dei Servizi P.V. e Pubblioità, ne ver
rà enucleata per essere destinata ad altro ente aziendale 

. - viene soppresso il gruppo Stil~ e Moda ' del Servizio P. V. e Pubbl! 
cità lR e la sua attività avocata ad un "Ufficio Manifestazioni" 

ORGANI DIPENDENTI 

1. Dal Servizio P.V. e Pubblicità lR : 

- Ufficio Display e Allestimenti Promozionali 

Compito di quest'ufficio (che 'potrà in fut'll:ro avvalersi delle po,! 
sibilità di simulazione del Laboratorio Immagine ~to di Vendita) 
è quello di occuparsi della progettazione e "follow-up" esecutivo 
di tutte le iniziative già programmate dal Servizio da oui dipen
de e di tutte le altre sollecitate attraverso l'Ufficio Relazioni 
con Sezioni d'acquisto, fornitori, Filiali. 
Non sarà invece oompito di questo uffioio quello di assumere fun-
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zioni di realizzazione di rifaoimenti e di migliorie giaoohè oib .~ 
rà di pertinenza speoifioa del Servizio Progettazione della Direzio
ne Coordinamento Immagine Aziendale. 

- Uffioio Relazioni oon Sezioni d'Aoquisto, Fornitori e Filiali 

Speoifioo obiettivo di quest'uffioio è quello di alimentare il Servi 
zio da oui dipende delle informazioni provenienti dal "verllante mer: 
oi" : indicazioni lIugli orientamenti merceologioi, sui programmi OO! 
meroiali, sulla natura e le caratteristiche ,dei settori merceologioi 
e degli articoli oggetto delle iniziative promozionali, raooolta di 
riohieste per interventi mossi da esigenze insorgenti eto. 
La sua :runzione è dunque di preparazione del lavoro dell 'Uffioio Pr,2 

grammazione Promozionale. 

- Uffioio Manifestazioni 

Nell'ambito del Servizio e sulla soorta degli elementi discussi in s~ 
de di programmazione oon le Direzioni operative~ si ooouperà di stù
diare le idee guida per fornire Inotivazioni alle manifestazioni tra
dizionali e speoiali. 
Dovrà altresì garantire quell'apporto di stimoli ohe deve oaratteri~ 
zare l'intero Servizio, ,onde poter tempestivamente orientare la pre
parazione delle meroi in sede di definizione degli assortimenti. 

2. Dal Servizio P.V. e Pubblioità Upim 

- Urficio Promozioni Magazzini 

Compito di quest'uffioio è l'identificazione delle neoessità progra! 
mate o insorgenti dei Magazzini e, in partioolare, il follow-up di 
tutte le operazioni di display e di allestimenti promozionali previ
sti nei oalendari promozionali semestrali dei punti di vendita. Esso 
opera in stretta collaborazione con l'Uffioio Pubblioità Grafioa e 
Copywriting, con la Direzione di Esercizio Upim, oon il Laboratorio 
Immagine Punto di Vendita e oon il Servizio Progettazione della Dir~ 
zione dell'Immagine. 

- Uffioio Relazioni oon Divisioni 

Esso avrà le stesse funzioni dell'analogo Servizio lR limitatamente 
a quanto riguarda i rapporti oon la linea d'aoquisto. 

- Contabilità e Budget 
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3. Organi comuni ai due Servizi 

- Uffioio Programmazione Promozionale 

Si tratta di un ufficio comune per lR e Upim ohe agisoe oome or
gano teonico di staff strèttamente dipendente dai due Dirigenti 
responsabili dei Servizi P. V. e Pubblioità per le aree di loro 
rispettiva competenza. 
E' sottinteso ohe il Capo 9i ~est'uffioio, pur nella sua veste 
di interlocutore e supporto tecnico, deve in ogni caso sottopor
re i programmi e le eventuali variazioni all'avvallo dei respon
sabili dei Servizi dai quali dipende. 
Le funzioni ed i limiti di quest'ufficio sono: 

valutazione strategico-promozionale delle informazioni che 
provengono dalle linee acquisti e vendite 

cura permanente di una coerente artioolazione fra la pro~ 
mazione promozi,onale e la programmazione cOllDllerciale 

pianificazione dei mezzi esterni ("media pl~nning") 

preparazione e "follow-up" del calendario promozionale 

oontatti di produzione (stampa e altri mezzi esterni) a meno 
che questi non oomportino rilevanti aspetti di interpretazio
ne creativa 

non è compito di quest'ufficio influenzare direttamente o in
direttamente il "briefing" creativo, la cui responsabilità è 
dei Dirigenti Capi della P.V. e Pubblicità lR e Upim o, per 
loro delega espressa, del Capo dell'Uffioio Pubblioità Grafi
ca e Copywriting. 

- Ufficio Pubblicità Grafica e Copywriting 

QUesto ufficio si servirà di un unico pool di cr~ativi esecutivi 
ohe assorbirà anche un gruppo di grafici provenienti dalla Dire
zione del Prodotto e finora impegnati in problemi di "packaging". 
Per quantooomune e con un unico. responsabile questo uffioio si 
dicotomizzerà in due settori speciali, lR ·ed Upim. 
Il lavoro grafico del Servizio P. V. e Pubblici·tà Upim, ohe in pa!!, 
sato si era avvalso della collaborazione di Agenzie esterne per i 
mezzi promozionali sul punto di vendita ed esterni, sarà assunto 
da questo ufficio unificato. 
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IL LABORATORIO PER L'I~rnAGINE SUL PUNTO DI VENDITA 

Questo laboratorio, (la cui realizzazione comprende e supera una 
preoedente ipotesi di oostituzione di un "Magazzino ideale") vie
ne a oonfigurarsi quale soluzione al problema aziendale di un oe~ 
tro per la simulazione e sperimentazione di tutti gli aspetti ri
guardanti il punto di vendita • 

Il laboratorio oonsentirà di rioeroare e sperimentare in forma 
reale gli standàrds espositivi, il lay-out, la oartellistica, la 
segnaletica, e di seguire i problemi di oromatismo, di illumina
zione, di sviluppo delle attrezzature. Consentirà, in genere, 
diourare tutti gli aspetti riferiti alla promozion~ sul punto 
di vendita, oompresa la verifica delle normative, attraverso una 
oostante visualizzazione~ 

TI laboratorio dipenderà gerarchioamente, in li,nea ifiretta, dal 
Direttore Coordinamento Immagine, ma avrà stretti rapporti fun
zionali sia oon i Servizi P.V. e Pubblioità lR e Upim (Uffioi 
'Pisplay e Allestimenti Promozionali e Uffioio Pubblioità Grafioa 
e CopywritiJ;lg) ohe oon 11 Servizio Studi per la Progettazione e 
gli uffioi da esso dipendenti • 

Il 'laboratorio, (che si avvale di reparti falegnameria, elettri
oità,.meocanioa e fotografia) lavorerà inl~ialmente soprattutto 
per la Upim mentre, in fUturo, esso doVrà provvedere anche alle 
esigenze lR e SM!. 
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SERVIZIO s'rUDI PER LA PHOGETTi\ZIOtfE 

FUNZIONE 

E' responsabile degli studi per la progettazione delle nuove realiz
zazioni, .dei rifacimenti e delle migliorie lR, Upim e ~{A, 

per la parte architettonica 

per gli allestimenti di base, non promozionali 

per le attrezzature normalizzate 

compiti, questi, che erano finora attribuiti all'uffioio Allestimen
ti della Direzione Tecnica. 

Vengono inoltre assorbiti dal Servizio Studi per la Progettazione i 
oompiti facenti finora capo alla Direzione delle Operazioni in Filia 
le (della ·Direzione Centrale lR) per tutti quegli aspetti ohe atten: 
gono alla progettazione delle migliorie. 

Le richieste di migliorie e manutenzione, identifioate dagli appositi 
enti gestionali (Servizio Migliorie e Manutenzione nella lR e Servi
zio Nuove Realizzazioni nella Upim), saranno trasmesse aila Direzione 
.Teonica attraverso il Servizio Studi per la Progettazione della Dire
zione Coordinamento Immagine Aziendale per le eventuali loro implica
zioni con l'area dell'immagine. 
Le iniziative conseguenti verranno tuttavia concordate, di volta in 
volta, con la stessa Direzione Tecnica. 

Gli allestimenti promozionali ed il display contin~eranno invece a 
far capo ai rispettivi Servizi Promozione Vendita e Pubblioità. 

RAPPORTI 

Intrattiene stretti rapporti di collaborazione, da una parte, con le 
Direzioni Centrali Operative, e dall 'altra, con la Direzione T·eonica 
per la valutazione e le decisioni afferenti tutti i problemi che pr~ 
oedono e seguono la fase di progettazione quali la riohiesta degli e~ 
ti utenti, la "store location", la valutazione planivolumetrica ed i!!! 
mobiliare, la scelta della soluzione ottimale sotto il profilo comme~ 
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ciale, tecnico ed immobiliare, l'esecuzione dei lavori etc. 
Tali rapporti saranno snelliti e semplificati mediante lo sviluppo di 
un apposito "manuale del punto di vendita" nel quale saranno stabili
ti gli standards dell'architettura, gli standards tecnico-costruttivi, 
gli standards di lay-out ed espositivi. 
Questo manuale sarà il risultato di un lavoro eseguito in stretta col 
laborazione con la Direzione Tecnica, con gli organi gestionali re
sponsabili della "et ore location" e della preparazione e controllo del 
lay-out e con gli organi coinvolti nelle operazioni di allestimento 
delle attrezzature di vendita. 

ORGANI DIPENDENTI 

Ufficio Nuove Realizzazioni - per gli studi architettonici d~i nuovi 
punti di vendita e altre realizzazioni • 

Ufficio Migliorie - per la progettazione dei rifacimenti e delle tra
sformazioni. 

Ufficio Attrezzature - per lo studio, la progettazione e l'aggiorname~ 
to delle attrezzature • 
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ASSISTENTI PER L'll~GlNE DEL PRODOTTO 

Il Direttore per il Coordinamento dell'Immagine Aziendale si av
varrà del contributo di due Assistenti (rispettivamente pe'r gli 
articoli tessili ed i non tessili) per seguire tutti gli argome~ 
ti che investono problemi di "stile-moda" o "design". 

Le funzioni demandate a questi assistenti non sono di tipo ese~ 
tivo ,ma solo di collegamento e consulenza nei confronti di tutti 
quegli organi aziendali che, trattando specificatamente la merce 
sul versante dell'acquisto, sono spesso chiamati ad operare scel 
te condizionanti l'Immagine Aziendale nei suoi motivi di fondo • 
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RAPPORTI CON LE PUBBLICHE RELAZIONI 

La posizione gerarohioa, l'attività e le funzioni delle Pubbliche 
Relazioni restano inalterate oon riferimento a specifiche esigenze 
della Presidenza e della Direzione Generale, oon la sola variante 
ohe l'attività dell'Ufficio Pubbliche Relazioni dovrà essere arm~ 
nizzata oon ogni altra attività aziendale evocatrice di immagine • 



RESPONSABILITA' NELL' AMBITO Dr~LI.A DInEZIONE COORDIlIAli1ENTO mMAG INE AZIEIIDALE 

E DELL'UFFICIO .PUBBLICHE RELAZIONI 

Direttore 
Assistente al Direttore per 

il Coordinamento generale 

Servizio P.V. e Pubblicità lR 

.: Uft. Display e Allestimenti Promozionali 
Uff. Relazioni con Sezioni, Fornitori, 
Filiali 

• Uff. Manifestazioni (ad interim) 
• Contabilità e Budget 

Uffici comuni ai Servizi P. V. e Pu"Qblici tà . 
lR ed Upim 

• Urf. Pubblicità Grafica e C o pywr i ting 
•. ~fr. Programmazione Promozionale 

Servizio P.V. e Pubblicità Upim (ad interim) 
• urf. Relaeioni con Divisioni 

• Urf. Promozione Magazzini 
• Contabilità e Budget 

ttaboratorio Immagine Punto di Vendita 

Servizio Studi per la Progettazione 
• Uf!. Nuove Realizzazioni (ad interim) 
• urr. Migliorie 
• Uff. Attrezzature (ad interim) 

Assistente per l'Immagine del Prodotto 
(teSSile) 

Ufficio Pubbliche Relazioni 
(COllegato con la Direzione Immagine per la 
necessaria armonizzazione di alcune sue ini 
ziative alle politiohe dell'Immagine) 

Prof. TOIDaS 

Dott. Guido 

Sig. Roberto 
Sig.na Ada 

Sig.na Carina 
Sig. Roberto 
Sig. G.Franoo 

Sig.ra Adriana ' 
Dott. Rosario 

Prof. Tomas 
Sig. Luigi 
Sig. Giorgio 
Sig. Giuseppe 
Sig. Robe~to 

Sig. Giuseppe 

Ing. Pietro 
Ing. Pietro 
Arch. Ettore 
Ing. Pietro 

Sig.ra Donatella 

Dott. Luigi 

}'1aldonado 

Gay 

Brove 11 i 
Vidali 

di Collobiano 
Brovelli 
Mare 11 i 

Monti Botti 
C avadini 

Maldonado 
Tura (1'" e 2'" Div) 
Pasqualini (3'" e 4'" Div) 
Porrini 
Bertagnolli 

Porrini 

Federici 
Federici 
Rulli 
Federioi 

Lopez Brustio 

Cappelletti 



laRi nascente 
n PRESiDENTE Milano, 22 Marzo 1968 

Egr. Pro!. THOMAS MALOONAOO 
cci 

• Rispondo con qualche ritardo alla Sua 

lettera del 13 marzo, essendo stato particolarmente occu-

pato in questi ultimi giorni. 

Mi pare che la nUOva stesura della se-

conda parte dell'ordine di servizio sia abbastanza armoniz-

zata con le premesse. Ciò non di meno, per renderla del 

tutto ,:coerente, ritengo opportuno apportare alcune precisa-

zioni, come vedrà dal testo modificato che allego alla pre-

sente . 

• Sono con Lei convinto che la nuova Di-

rezione Coordinamento Immagine, così configurata, potrà 

dare all' Azienda un prezioso contributo. 

Coi migliori 
saluti. - !~/" 

Il 
( : 
1/ 



DIREZIONE GENERALE 

29 Novembre 1967 

Ordine di Servizio nO 17 Ai DIRIGENTI 

Ai CAPI UFFICIO ED ASSIMILATI 

per comunicazione al personale 

DIREZIONE COORDINAMENTO IMMAGINE AZIENDALE 

Comunichiamo che è stata decisa l'istituzione della Direzione 
~ 'Coordinamento Immagine Aziendale la cui responsabilità viene affida

ta al Professor TmlIAS MALDONADO, da tempo appr~zzato consulente della 
Direzione Generale, per il quale formuliamo oggi il più cordiale ben
venuto ufficiale. 

• 

Questa nuova Direzione della Centrale, che opererà a far tempo 
dal 10 Dicembre prossimo, avrà come funzioni 

- definire e pianificare l'immagine aziendale in tutte le sue espressio
ni ed applicazioni; 

- sviluppare e curare un'apposita normativa; 

orientare gli organi aziendali per tutti i problemi relativi 
alla immagine sia in fase di progettazione che in fase di follow up • 

Il Prof. Maldonado, a cui espr~m~amo l'augurio più fiducioso, è 
stato incaricato di studiare e predisporre una struttura adeguata alle 
funzioni della sua Direzione. Tale struttura, insieme ai collegamenti con 
i vari enti aziendali e chiarimenti 'di dettagli sugli obiettivi della 
nuova Direzione, formeranno oggetto di successive, speCifiche comunicazioni. 

Cordiali saluti. 



• 

• 

Egr. Sig. 
Cesare BruBtio 
Direttore Generale 
La Rinascente-Upia S.p.A. 
Piazza Carlo Erba 6 
~ 

Novembre 6, 1961 • 

Egregio Signor Brustio, 

Prof. Tornaa Maldonado 
Via Manzoni 14 
Milano 20121, Italia 

Telefono: 799296 

oon la presente aocetto l'incarico di consulenza affidatomi oon Sua lettera 
del 2 Novembre, ma a condizione che nell'evento di un cambiamento dell'at
tuale Direzione Generale ,mi vensa ooncessa la facoltl di resoindere il con
tratto in oggetto oon tre, mesi di preavviso. 

'Voglia pertanto restituirmi copia firmata della presente quale segno di ac
cettazione della oondizionale su esposta. 

Cordiali saluti, 

(Tomas Maldonado) 



Egr. Sig. 
Cesare Bruatio 
Direttore Oeneral. 
La Rina8cente-Upia S.p.A. 
Piazza Carlo Erba 6 
~ 

Egregio Signor Brustio, 

Prof. Tomas Maldonado 
Via Manzoni 14 
Milano 20121, Italia 

Telefono: 799296 

con la presente aooetto l'incarico di conaulensa affidatomi con Sua lettera 
del 2 Ji!ovembre, ma a condizione che nell 'evento di un cambiamento dell 'at
tual. Direzione CeneraI •• i v.~ conoessa la facoltl d1 resoindere il con
tratto in QgB8tto con tre mesi di preavvioo. 

Voglia pertanto reetituirmi oopia firmata della presente quale eegno di ac
cettazione dolla oondizionale su esposta. 

Cordiali ealuti, 

• (Tama. llaldonado) 
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11IRinascente 
DIUI·:TTO/?/·: OJ::NJo:R.J\1./~ 

Vice Presidente del Con,iclio d/ Ammini$lrozlone Milano, 2 Novembre 1967 

Egr~ Prof. TOMAS MALDONADO 

MILANO 

Con riferimento alla lettera di pari data con la quale 
è stata disposta la costituzione di un rapporto di consulenza tra 
Lei e la nostra Società, Le confermiamo che l'onorario lordo ivi 
indicato verrà integrato da una ulteriore somma di L. 20~ 000. 000 
annui (ventimilioni annui) al netto delle trattenute di legge; ·al cui 
pagamento si provvederà secondo le modalità che verranno con
cordate~ 

Con i migliori saluti~ 



-\ 
laRinascente 

II 1)//<1,. ... 1",.· .. /.',·. fi / ·: .'"I'. ,... \ I . /~· 

Milano, 2 Novembre 1967 

Egr. Prof. TOMAS MALOONAOO 

MILANO 

Con riferimento alla lettera di pari data con la quale 
è stata disposta la costituzione di un rapporto di consulenza tra 
Lei e la nostra Società, Le confermiamo che l'onorario lordo ivi 
indicato verrà integrato da una ulteriore somma di L. 20.000.000 
annui (ventimilioni annui) al netto delle trattenute di legge; -al eui 
pagamento si provvederà secondo le modalità che verranno con
cordate. 

Con i migliori saluti. 



• 

{((Rinascente 
II~ DIUI.;'rTOF.!I·; OE."'I;;R.·\l.r:; 

Vice Presidenll! dcI Consiglio di Amministrazione Milano, 2 Novembre 1967 

Egr~ Prof~ TOMAS MALDONADO 

MILANO 

A seguito delle intese verbali intercorse siamo lieti di confermar
Le che Le viene affidato, a titolo di consulenza professionale, l'incarico 
di formulare soluzioni per i seguenti problemi dell'Alta Direzione: 

-partecipazione attiva nella concettualizzazione di tutti quegli aspetti del-
la strategia aziendale per cui la Presidenza e/ o la Direzione Generale 
consideri opportuna la Sua assistenza; 

-concettualizzazione, pianificazione e coordinamento della formazione 
manageriale; 

-pianificazione della ricerca e presentazione sintetica ed interpretazione 
dei suoi risultati alla Alta Direzione ed agli organi di gestione diretta

mente interessati; 

-rapporti della Presidenza con centri, istituti e personalità accademiche, 
culturali e professionali, nazionali e stranieri; 

-definizione, pianificazione, normativazione e realizzazione del IICorpo
rate Image ll di tutto il Gruppo aziendale, ossia Upim, la Rinascente e 
Sma, ivi compresa la selezione dei progettisti delle diverse espressio
ni del IICorporate Image ll (architetti, grafici, product designers, so
ciologi, ecc.); 

-elaborazione di indirizzi nel disegno dei prodotti soprattutto nell'assor
timento di merci dure; 

-pianificazione e controllo di tutti gli aspetti della progettazione della Nuo
va Sede Uffici. 

Il rapporto viene concordemente comiderato in essere dallA N 0-

vembre 1967 per una durata di tre anni e pertanto verrà a cessare il 
31 ottobre .1970. -

• ••. ,l • 

. / ~ 
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• 

... ".2", ... 

Rimane pure convenuto che data la natura dell'incarico 
Lei presterà la Sua opera a pieno tempo, con impegno a non svolge
re analoghe attività presso aziende concorrenti, fatta salva la neces
saria libertà per soddisfare ai Suoi impegni universitari. 

Il corrispettivo della Sua opera viene stabilito in comples
sive L. 20. 000. 000 annui (ventimil ioni annui) al lordo delle trattenu
te fiscali·che saranno da noi effettuate secondo l'art. 128 del Testo 
Unico delle leggi sulle imposte dirette. 

Al pagamento del Suo onorario si provvederà secondo le 
modalità che verranno successivamente stabilite~ 

La presente Le viene inviata in duplice originale affinchè 
uno di essi ci venga da Lei restituito firmato in segno di esplicita ed 
integrale accettazione delle condizioni sopra precisate. 

Con i migliori salut;C 



II/Rinascente 
/I ; 11/,' , ,: , . ',NI· './ :SJ' : '1.1' 

\ ./ •.•. '.,.... .c ,d.· '1\' ,j, l '"f •. >, .. ,}, ., (II .. , .. " . ' r" ~ .·'·VL I .III C' 1\litano, 2 ~ ovenlbre 1967 

Egr. Prore TOMAS MALDO:'-l"ADO 

MILANO 

A seguito deUe intese verbali intercorse siamo lieti di confermar
Le che Le viene affidato, a titolo di consulenza professionale, l'incarico 
di formulare soluzioni per i seguenti problemi deU'Alta Direzione: 

-partecipazione attiva neUa concettualizzazione di tutti quegli aspetti del-
la strategia aziendale per cui la Presidenza e/o la Direzione Generale 
consideri opportuna la Sua assistenza; . 

- concettualizzazione, pianificazione e coordinamento della formazione 
manageriale; 

-pianificazione della ricerca e presentazione sintetica ed interpretazione 
dei suoi risultati alla Alta Direzione ed agli organi di gestione diretta

mente interessati; 

-rapporti della Presidenza con centri, istituti e personalità accademiche, 
culturali e professionali, nazionali e stranieri; 

-definizione, pianificazione, normativazione e realizzazione del "Corpo
rate lmage" di tutto il Gruppo aziendale, ossia Upim, la Rinascente e 
Sma, ivi compresa la :;elezione dei progettisti delle diverse espressio
ni del "Corporate lmage" (architetti, grafici, product designers, so
ciologi, ecc.); 

-elaborazione di indirizzi nel disegno dei prodotti soprattutto nell'assor
timento di merci dure; 

-pianilicazione e controllo di tutti gli aspe tti della progettaziolle della Nuo
va Sede Uffici. 

11 rappo rto viene c:ol1c-ot'clemente (:oll'liderato in essere dallA No
vembre 1967 per una durala di tre anni e pertanto verrà a cessare il 
31 oltobre 1970. 

. /. 



lUmane pUI'e convenuto che data la natura dell'incarico 
Lei pl'esterà la Sua opera a pieno tempo, con impegno a non svolge
re analoghe atti.vità presso aziende concorrenti, fatta salva la neces
saria libertà pe r soddisfare ai Suoi impegni universitari. 

li corrispettivo della Sua opera viene stabilito in comples
sive L. 20.000.000 annui (ventimil ioni annui) al lordo delle trattenu
te fiscali che saranno da noi effettuate secondo l'art. 128 del Testo 
Unico delle leggi sulle imposte dirette. 

Al pagamento del Suo onorario si provvederà secondo le 
modalità che verranno successivamente stabilite. 

La presente Le viene inviata in duplice originale affinchè 
uno di essi ci venga da Lei restituito firmato in segno di esplicita ed 
integrale accettazione delle condizioni sopra precisate. 

Con l migliori saluti. 
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laRinascente 
DIRL-:TTOUR GH ..... BR .. \/ .. B 

Vice Pn!.s;den/e del Consiglio d" Amm;ftl slra7.lone 

Milano, 19 Aprile 1967 

Egregio Professore, 

Siamo lieti di confermarLe l'i~ 
carico del responsabile alla configurazione dell'i~ 

magine Upim con le seguenti responsabilità 

Inquadrare il problema dell'immagine 

Guidare e giudicare la realizzazione della prima 
fase di lavoro della Walter Landor 

Determinare la convenienza o meno di sottoporre 
il problema ad eventuali altri industriaI designers 

Confermare l'incarico della Walter Landor o sce
gliere un altro incaricato pii idoneo 

Impostare, collegare, coordinare, controllare il 
lavoro dell'incaricato per la realizzazione della 
immagine 

Curare la pratica applicazione posteriore dell'i~ 
magine in tutta l'azie~da, la sua conservazione e 
aggiornamento. 

Per la Sua consulenza di pianif! 
cazione, coordinamento e controllo della realizzazi~ 
ne dell'immagine Upim, la Rinascente Upim si impegna 
di versarLe, per il periodo 1/5/ ' 67 - 30/4/~68, se
condo le modalità che vorrà precisare, la somma di 
USA $ 36.000 pii le spese di viaggio e sog~iorno re
lative al lavoro svolto. 

./ . 
• <. l' 
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Alla fine di tale periodo il Suo 
incarico sarà ridimensionato alla luce delle es! 
genze verificatesi per quanto riguarda le irumagi 
ni degli altri settori aziendali (la Rinascente~ 
Sma, Azienda) e rinnovato per un secondo anno in 
funzione di tali esigenze. 

Colgo l'occasione per inviarLe 
miei più cordiali saluti • 

Egregio Professor 
Tomas MALDONADO 
Hochschule fUr Gestaltung 
~ Germany 
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laRinascente 

Wilano, 19 Aprile 1967 

Egregio Professore, 

Siamo lieti di conferaarLe l'i~ 
c~rico del re.ponsabile alla configurazione dell'i~ 
magine Upim con le seguenti respon.abilità 

Inquadrare il problema dell'im.agine 

Guidare e giudicare la realizzazione d~lla prima 
fase di lavoro della Walter Landor 

Determinare la conveniensa o meno di sottoporre 
il problema ad eventuali altri indu.trial de.igner. 

Confermare l'incarico della Walter Landor o .ce
gliere un altro incaricato più idoneo 

Impostare, collegare, coordinare, controllare il 
lavoro dell'incaricato per la realizzazione della 
illlmagine 

Curare la pratica applicazione posteriore d.ll'i~ 
magine in tutta l'azienda, la sua conseryazione. 
aggiornamento. 

Per la Sua consulenza di pianif! 
ca~ione, coordinam~nto e controllo della reali~zazi~ 
ne dell'immagine Upim, la Rinascente Upim ai impegna 
di versarLe, per il periodo 1/5/'67 - 30/4/·68, se
condo le modalità che vorrà preci~&re, la somma di 
USA' 36.000 pii le avp~e di Yi~ggio e sogiioruo re
l~tive al lmvoro svolto. 

./. 



~lla fine di tale periodo il Suo 
incarico sar~ ridimensionato alla luce delle eai 
genze Terificate.i per quanto riguarda le irumagi 
ni degli altri settori aziendali (la Rinascente; 
Sma, Azienda) e rinnOTato per un .econdo anno in 
funzione di tali esigenze. 

Colgo l'occa.ione per inTiarLe 
miei più cordiali saluti. 

Egre~io Professor 
Tomaa UALDONADO 
Hochschule fHr Gest~ltung 
~ Germany 
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laRinascente 
ID PRESIDENTE Milano, 24 Giugno 1966 

Egregio Prof~ Maldonado, 

Le confermiamo gli accordi raggiunti con Lei 
relativamente alla consulenza che Ella presterà alla Direzio
ne Generale della nostra Società durante la fase di progetta
zione del nuovo Palazzo Uffici. 

E' previsto un Suo intervento per 3 o 4 giorni 
nei mesi compresi tra la metà di Giugno - data nella quale 
ha termine l'incarico attualmente conferitoLe - e la fine del 
1966. 

Durante l'anno 1967 è previsto un Suo inter
vento medio di 2 gi orni al mese, da concordare con la Com
missione nominata dalla Rinascente per seguire i lavori del 
Palazzo Uffici e che Lei ben conosce. 

I Suoi onorari restano determinati in $ 250 
per ogni giornata di intervento effettivo. Le saranno inoltre 
rimborsate a piè di lista le spese di viaggio e di soggiorno . 

Restiamo in attesa di Sua conferma alla pre-
sente. 

Gradisca cordiali 

Prof.. TOMAS MALDONADO 
Hochschule fUr Gestaltung 

ULM (Danau) 

saluti.~~. 

Aldo B~tti 



lt1Rinascente 
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Milano, 24 Giugno 1966 

Egregio Prof. Maldonado, 

Le confermiamo gli accordi raggiunti con Lei 
relativamente alla consulenza che Ella presterà alla Direzio
ne Generale della nostra Società durante la fase di progetta
zione del nuovo Palazzo Uffici. 

E' previsto un Suo intervento per 3 o 4 giorni 
nei mesi compresi tra la metà di Giugno - data nella quale 
ha termine l'incarico attualmente conferitoLe .. e la fine del 

1966. 

Durante .l'anno 1967 è previsto un Suo inter
vento Inedio di 2 gi "orni al mese, da concordare con la Com
missione nominata dalla Rinascente per seguire i lavori del " .. 
Palazzo Uffici e che Lei ben conosce. 

I Suoi onorari restano determinati in $ 250 
per ogni giornata di intervento effettivo; Le saranno inoltre 
rimborsate a piè di lista le spese di viaggio e di soggiorno. 

Restiamo in attesa di Sua conferma alla pre-

sente. 

Gradisca cordiali saluti • 

Pro[. TOMAS MALDONADO 
I-Iochs c hul c fUr Gest a ltung 
U L M (Danau) 
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~Nat" 'nt~! 8ocht', .Pl\l'tt4 «I t~i inca,.tc~!It'.1 d,I' ha. oteau .... 
u., I eont,. .. t.to Nò l Qonedo-$d na8ç~J\t4t .. IlIl hl\' t erneço{).ra 
.t t· int~f'~~ft..ato. 
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laRinascente 
IL DIRETTORE GENERALE 

VIu Pn~r/enl. d.1 Consiglio cii AmnlùlisfN1zione 

j,~ila.no, 1 Aprile i9GG 

C~ro Profe~sor Maldonado, 

Le invio, in allegato alla. preseute, il 
Verbale di una. riunione di ~irezionc Generale nel 
corso della quale ~i è parlato dell'arg omento 
"Nuova sede degli Uffici" • 

~enso di maudarLe tale documento in quanto 
es~o Qervirà di ba.se per lo svolgimento della ri~ 
nione prevista per il prossiwo 8 Aprile. 

Al piacere di rived~rLa tra breve, La saluto 
molto cordialmente • 

)

,,"sar 

Prof. TU~AS ~AL~O ~A ' O 

Hocbschule fur Gestaltung 

~ (Danau) 
ucnil'-l.nia. 

alli 
. \ 
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(aRi,iascente 
IL DIRETTORE OENERAU'; 

ViC" Pre$idenJe d#1 Consiglio dì Amminis/}.Qz;one 

il ilano,16 Marzo 1966 

Caro ~rof. hlaldonado, 

Lo. ringrazio della Sua gentile ed esauriente lettera del 
7 Marzo, che ho letto soltanto oggi perche ero assente de fu.! 
lano e che si è incrociata co n le due nostre a Lei indirizz~ 
te, l'una a firma del ~r.Borletti e l'altra dell'Avv.Tramon
tan a. 

Sono stato molto lieto nell'apprendere le positive rea
zioni dell'Arch. Valle sia per quanto riguarda le possibili
tà della sua collaborazione con noi che per quanto ri~uarda 
il nostro orientamento d i costruire una Sede di Uffici non 
"monumentoll ma valido ed elastico strul!lento di lavoro. 

Siamo ora ansiosi di conoscere anche le reazioni del 
?rof. OhI e degli altri 3 Architetti, in modo che si possa 
addivenire al più pres·to a.ll 'o.vvio ciel lavoro di Gruppo: ci~ 

sidero intanto dirLe fin dlora che è nostra precisa idea che 

[ 
il gruppo debba avere lo. sua sede di lavoro soltanto qui a 
Milano e possibilmente nella nostra Sede Centrale ai C.~rba: 
~ un fatto che io ritengo veramente lonuamentale a,u o~nl e~ 
fetto • 

Per quanto riguarda la proposta Sua e dell'Arch.Valle di 
indire qui a Milano, nei primi giorni di Aprile, una riunione 
di tutti gli interessati, io sa.rei invece . d ell 'opinione di 
articolare in modo diverso il se~uito del nostro programma 
operativo, e precisamente in tale modo : 

1) Il Presidente e lo. Direzione Generale de la. Rinascente d~ 
vono definire il loro preciso orientamento per guanto l'i 
guarda le modalità di collaborazione dei vari Enti e Ser 
vizi dell'Azienda con il nuovo "Ufficio", che risulterà 
composto ~gli Architetti prescelti. ~ueste modalità di 
;-ollaborazione dovranno riguarùare sia il piano tecnico 
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(progetti, preventivi, stato di avanzamento lavori, ecc.), 
sia il piano orgunizzativo (flus9i delle persone, dei doc~ 
lìl e il t i, cl e Il e lil e r c i, e c c • ) • 

Inoltre il F resi~ellte e lo. Direzione Uenerale devono derl 
nire lo. loro posizione in merito agli onorari da riconoscere 
agli Architetti. 

'lutt,i i problemi di cui sopra potrebbero essere e,':!o.minati 
------~-=~~~~~~~~~--~--~~~~~~~--~~,_~~77~~-in una rluuione, che Le propongo abbia luogo lo. wattiua 
de ll ' 8 Avrile ( il 6 od il 7 da Lei inaicati non sono g lorni 
per noi possibili per precedenti icpegni): a tale riunione 
di llirezione Generale, per evidenti motivi, preferiremmo 
partecipasse soltanto Lei, oltrech~ naturalmente l'Ing.aiv~ 
rola. 

Una volta avuto il Suo accordo su tale proposte, penserei 
di farLe avere per tempo uno schema di discussione. 

2) ~opo lo. riunione e Jn funzione delle conclusioni raggiunte, 
llotreillo indire una riu_l!.:i....9.!1~!L . .E.l~.~~ .. l,'ia, con l I intervento cio~
oltrecll~ naturallilente del l:'l'esiùente e della Direzione Gen~ 
rale- anche di tutti gli Arcbitetti prescelti: naturalmente 
sarebbe come sempre particolarmente gradita. lo. ~ua presenza 
nella prevista qualità cii Consulente della Direzione Gener~ 
le • 

• Resto in attesa, caro l'rofessore l\lalc1onaclo, di conoscere 
le Sue reazioni a questa mia. lettera. e frattanto La saluto, il!!" 
che u nome dei Iiliei Colleghi, con vivissilila cordialità. 

l'rof. 
TO MAS Ìr:iALiìO:i'U~DO 

Hochschule fur Gestaltuug 
~ (!ianau) 
Germa.nia 



faRi nascente 
IL PRE{','lDENTE Milano, 11 Marzo 1966 

Caro Proe Maldonado, 

El stato un vero piacere per noi che Lei 
sia venuto a Milano per consigliarci sulla scelta della Com
missione a cui affidare la progettazione dei nostri uffici. 

Siamo molto soddisfatti del modo nel quale 
si è svolta la nostra riunione e del risultato raggiunto, che 
sembra obiettivamente ricco di speranze per una buona realiz
zazione. 

Le saremmo però molto grati se Lei aves
se la compiacenza di assisterci fino alPavvio della Commis
sione scelta - diciamo per circa tre mesi - dopodichè la Sua 
assistenza parrebbe preziosa in riunioni ritmiche, trimestrali 
ad esempio, per P esame approfondito del follow up della pro
gettazione : circa quattro riunioni, quindi, per il prossimo 
anno, a partire dal mese di Settembre 1966. 

A suo tempo vedremo la reciproca oppor
tunità di continuare questa nostra collaborazione. 

Con i migliori saluti. 

Prof~ TOMAS MALDONADO 
Hochschule fUr Gestaltung 
U LM (:Òan~u) °. 1 ." 
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laRinascente 
DIRETTORE OENEIlIl.LE 

VICQ l'f'6Sfd~lIl. d.1 Consiglio cii AmministNlziona 

Milano, 12 Gennaio 1966 

Caro Professor hlaldonado, 

da parecchio tempo ormai non ho più avuto il piacere di 
incontrarLa e oggi Le indirizzo questa mia con la speranza 
di poter riaprire con Lei un colloquio che è sempre stato 
per me tanto interessante e piacevole • 

Ci troviamo di fronte alla necessità di prendere una 
decisione in un campo per il quale riterremmo molto utile 
poter conoscere la Sua validissima opinione. 

Il problema riguarda la progettazione della futura sede 
dei nostri Uffici. 

Qui di seguito Le faccio il punto su quella che è la n~ 
stra attuale posizione in proposito. 

Disponiamo di un terreno di 60.000 mq. situato in loc~ 
lità decisamente periferica. Abbiamo già delle idee abbasta~ 
za chiere su quella che è, o meglio su quella che potrà ess~ 
re la nostra futura struttura organizzativa per il 1970/71, 
epoca nella quale dovremo lasciare lo stabile che occupiamo 
attualmente in affitto. 

Siamo invece ancora in dubbio per quanto riguarda sia la 
scelta della forma e del carattere da dare alla costruzione 
che la scelta dell'Architetto. 

Per quanto riguarda il primo punto il nostro orientamento 
è non tanto verso una costruzione a carattere eminentemente 
rappresentativo, quanto verso uno strumento flessibile, agile, 
attuale ma anche proiettabile in un secondo tempo verso nuove 
e più ampie esigenze. 

Per quanto riguarda invece la scelta del progettista, pens~ 
remmo di evitare un Architetto già arrivato, preferendo invece 
chiamare ' a collaborare un giovane, da scegliere in base ad una 
esauriente documentazione delle sue opere , e dei suoi studi. 

'-



Scertererumo - in linea di principio - la forma del 
concorso, per la liruitazione delle possibili scelte, a 
meno di non optare verso un concorso tra nomi già scelti. 

In ogni caso, dalla nostra. posizione non ci è facile 
orientarci verso una piuttosto che verso un'altra solu
zione ed è perciò che mi rivolgo a Lei ed alla Sua ben 
nota competenza in materia per riceverne un suggerimento. 

Potrebbe essere tanto cortese di dirmi la Sua opini~ 
ne in proposito? 

Per ora mi limito a ringraziarLa vivamente per quanto 
potrà comunicarci. 

La prego di gradire i miei migliori saluti. 

l'ro f. 
TOMAS MALD01>TADO 
Hochschule fur Gestaltung 
U L hl (Danau) 
(Germania) 
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