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D&G Depositi e Gestori

l Deposito Fiscale di Catanzaro, oggi Tran-
sit Point, è gestito dal signor Antonio Spa-
gnolo e dalla moglie, signora Maria
Mercurio, che nel luglio 2008 hanno acqui-

stato le quote dai precedenti proprietari, costi-
tuendo una società: la Secotab Srl. Entrambi i
coniugi lavorano all’interno del deposito, il signor
Spagnolo gestisce tutto il lato commerciale e l’am-
ministrazione, mentre la Signora Maria Mercurio
gestisce tutta la distribuzione del tabacco.
Spagnolo ha alle spalle una lunga carriera di mana-
ger, prima come agente di commercio con deposito,
poi Direttore Commerciale di una piattaforma con
oltre 200 punti vendita e infine ha ricoperto il ruolo
di Presidente Nazionale di un gruppo italo-tedesco,
terzo gruppo europeo come fatturato con sede a
Milano. Poi la scelta di mettersi in proprio con il pas-
saggio ad imprenditore gestendo il TP della sua città.
Spagnolo ha fatto tanti cambiamenti, cominciando
con il rinnovare la sede del deposito. Infatti il ma-
gazzino all’epoca era ubicato nel piano terra di un
palazzo ed occupava circa 200 mq; la nuova pro-
prietà, per essere in linea con gli standard richiesti

da Logista Italia (sia in termini di distribuzione che
di sicurezza), ha deciso di trovare una sede diversa
ed ha investito trasferendosi nella zona industriale
della città. La nuova “location” è logisticamente più
centrale, sia per la distribuzione dei tabacchi che per
l’arrivo degli automezzi di Logista che riforniscono
il deposito. Attualmente il deposito è di circa 700
mq con annessi uffici, sala riunione e due sale di
esposizione per il cash & carry  dei prodotti  Terzia.
Altro cambiamento, l’investimento nella prepara-
zione di tutti i dipendenti ad essere interscambia-
bili nei loro ruoli, compreso il ruolo dei signori
Spagnolo e Mercurio, riuscendo cosi a sopperire
a qualsiasi imprevisto. 
Nella società lavorano cinque dipendenti, tre autisti
che partono ogni giorno con tre dei quattro auto-
mezzi presenti, (secondo le esigenze di carico), per
la consegna del tabacco alle rivendite che usufrui-
scono del trasporto garantito. Gli altri due dipendenti
rimangono negli uffici per la preparazione delle altre
partite di tabacco e prodotti Terzia. Dal TP vengono
inoltre distribuiti, oltre i prodotti di Terzia, anche il
sale, i fiammiferi e le ricariche telefoniche.

TP di Catanzaro 
efficienza e tecnologia al servizio dei clienti
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D&G Depositi e Gestori

Per l’acquisizione degli ordini di Terzia operano
per la società due agenti e, contestualmente, tutte
le 362 rivendita aggregate possono usufruire per
gli acquisti nel cash & carry presente nelle due sale
espositive del magazzino.
Inoltre per far fronte a qualsiasi imprevisto di
scioperi di benzinai che potrebbero danneggiare i
clienti, Antonio Spagnolo ha pensato bene di in-
stallare nel deposito un serbatoio di carburante,
per garantire sempre le consegne a chi le richiede.

PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE
DI NUOVI FATTURATI ATTRAVERSO
LA SFIDA DEI PRODOTTI TERZIA. 
IL NUOVO RUOLO DEL TRANSIT

POINT
Alla luce del calo di mercato del tabacco dovuto
alla crisi economica in atto, e anche delle nuove
direttive della Comunità Europea, sia quelle in es-
sere che quelle di un futuro prossimo, il TP di Ca-
tanzaro sta concentrando molta attenzione allo
sviluppo della parte commerciale che Logista Italia
detiene tramite il marchio Terzia.
A settembre 2013 il deposito è stato trasformato in
Transit Point, questo ha portato ad una diminu-
zione del personale, parte del quale è stato ricoperto
trasferendolo al Deposito Fiscale Territoriale di
Crotone. Per le restanti unità lavorative il titolare ha
fatto in modo di far lavorare tutti i dipendenti met-
tendoli “in solidarietà ” con l’escamotage di farli la-
vorare tutti ma un’ora in meno.
Una particolare attenzione è stata dedicata alla si-
curezza, in relazione all’incremento della percen-
tuale dei trasportati pari all’80%, in primis dei
collaboratori e poi delle merci da consegnare, do-
tando tutti i mezzi di impianto satellitare di ultima
generazione, e nel mese di novembre verrà au-
mentata la sicurezza degli automezzi dotandoli di
lucchetti esterni elettronici oltre a quelli interni già
esistenti, precauzione molto importante alla luce
di un tentato furto subito durante una consegna
ad una rivendita. 

CONSIDERAZIONI SULL’USO 
DEL NUOVO  PALMARE  WMS

A settembre 2014 Logista Italia Spa ha dotato il
deposito del sistema WMS e di un palmare per la

preparazione delle straordinarie ed urgenti sosti-
tuendo il sistema operativo Olicom con cui ave-
vano lavorato fino ad allora.
“E’ da poco più di un mese che siamo passati al nuovo
sistema WMS e ancora lo stiamo scoprendo” dice Spa-
gnolo. “Per adesso abbiamo riscontrato rallentamento
nella preparazione delle partite, perché il  palmare (la fa-
mosa pistola) va tenuto in mano mentre con il vecchio si-
stema si lavorava a mani libere. Il sistema WMS ha i
suoi vantaggi: innanzitutto con il nuovo palmare si può
impostare la gestione del  magazzino dal punto di vista
fisico a piacere e variarlo secondo le esigenze del momento.
Inoltre si può verificare nell’immediato ogni rimanenza
di merce proprio mentre si sta prelevando semplicemente
digitando con il palmare sul prodotto. E’ molto impor-
tante poi il fatto che Logista Italia è sempre collegata in
tempo reale con il nostro magazzino ai fini della rota-
zione degli stock dei prodotti. E ancora si può stampare
il barcode dei sottocodici dei prodotti differenziati. Nota
dolente: il sistema WMS quando il palmare non viene
utilizzato per più di cinque minuti va in stand-by e per
riattivarlo bisogna attendere un po’…. Inoltre, per fare
un inventario con Olicom era più veloce in quanto c’era
una visibilità immediata sui display: in più potevano la-
vorare  contemporaneamente due persone, con etichettatura
immediata. Con il sistema di distribuzione Olicom, c’era
la possibilità di fatturare senza che la partita fosse
pronta, e pertanto dare  al cliente la possibilità di avere
l’importo da pagare”, conclude Spagnolo.
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