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a formula distributiva è nata negli Stati
Uniti, ma è stato grazie al tedesco Otto
Beisheim, e ad un suo viaggio proprio
oltre oceano che lo portò a conoscenza

di quel modello di distribuzione, che anche in Eu-
ropa si è diffuso il cash & carry, punti di vendita
all’ingrosso di prodotti alimentari e/o non alimen-
tari ad utenti professionali. Il nome di Beisheim è
infatti legato a quello di Metro, la multinazionale
della vendita, appunto, all’ingrosso, di cui fu co-
fondatore. Una storia imprenditoriale di successo
(e miliardaria), che ha fatto di Metro (nato ad
Essen-Altenessen nel 1964) il quarto gruppo al
mondo nella distribuzione, con 500 punti vendita
in 30 Paesi: tra questi, l’Italia, dove arrivò nel 1972
con l’apertura di un centro a Cinisello Balsamo,
facendo conoscere anche a noi, appunto, il cash
& carry.
Un’organizzazione di vendita con caratteristiche
specifiche (la cui disciplina nel nostro ordina-
mento, è stata rivista nel d.lgs 114/98), tra le quali
le principali sono l’esistenza di un’impresa com-
merciale all’ingrosso, l’accoglienza dei clienti da
parte del grossista nel proprio magazzino, l’orga-

nizzazione nella forma self-service, il preleva-
mento diretto della merce da parte del cliente, i
pagamenti in contanti o tramite fattura, e il tra-
sporto dell’acquisto da parte del cliente. Tutte ri-
spettate (ad eccezione di alcune specifiche più
vincolanti per quanto attiene il pagamento) per il
“paga & porta” tutto italiano, da qualche tempo
attivato anche per la distribuzione del tabacco.
Una scelta motivata dalla volontà di offrire un ser-
vizio sempre più rispondente alle esigenze dei
clienti (che risultano apprezzarlo particolarmente)
e dei fornitori, che desiderano che i rivenditori
possano tempestivamente rifornirsi di tabacco in
caso di necessità.
Attualmente sul territorio nazionale hanno supe-
rato la decina i depositi di tabacco che operano
anche in modalità cash & carry. Il nostro viaggio
alla scoperta delle caratteristiche ed anche delle
problematiche di gestione legate a questo tipo di
distribuzione comincia dal TP di Aprilia (provin-
cia di Latina), “evoluzione” dell’originario magaz-
zino per la distribuzione del tabacco aperto
nell’aprile del 1971 e con sede in Roma Nomen-
tano fino allo stesso mese del 2010. In quello

Distribuzione Tabacco e cash & carry:
l’ “esordio” del Deposito di aprilia
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stesso anno sarebbe stato chiuso da Logista nel-
l’ambito del programma di ristrutturazione della
rete e trasferito, appunto, nella nuova sede di
Aprilia, operativa dal 1 maggio 2010. E’ quindi
prossima a festeggiare i 45 anni di attività, la ge-
stione di Walter Valenti, figura ben nota nel
mondo della distribuzione per il suo impegno sin-
dacale che lo ha visto svolgere funzioni di diri-
gente prima in AGEMOS, poi dal 1997 in
ADISTAL, associazione da lui creata e della quale
ha ricoperto i ruoli di Vicepresidente prima e di
Presidente poi. E’ in questa veste che ha condotto
con successo, insieme al Presidente dell’AGE-
MOS Carmine Mazza, le trattative con Logista
per il rinnovo dell’attuale contratto di distribu-
zione. Il percorso congiunto ha favorito il riavvi-
cinamento fra le due Associazioni favorendo la
definitiva riunificazione con AGEMOS, ufficia-
lizzata a gennaio di quest’anno, e confermando
una continuità nella collaborazione di Walter Va-
lenti con il Presidente Mazza.

400 MQ. Di Tabacco “SeLF SeRVice”
Potremmo definire “fresco di inaugurazione”, il
cash & carry di Aprilia, aperto ufficialmente il 17
dicembre 2014. Nei 400 dei 2.500 mq totali occu-
pati dall’intera superficie coperta del deposito, ap-
posite (e piacevoli) scaffalature ed espositori
accompagnano l’acquirente tra i tanti prodotti del
tabacco (sigarette, sigari, sigaretti, trinciati, ta-
bacco sfuso), ben identificati ed ordinati. Un

colpo d’occhio insolito, per gli abituali frequenta-
tori dei magazzini tabacco, accolti da un ampio
ingresso con vista diretta su un “self  service” ac-
curato, colorato e, ovviamente, sorvegliato. E se,
anche nel commercio, l’occhio vuole la sua parte,
i primi feedback relativi agli affari segnano alcune
note positive. Soprattutto, per quanto attiene il
prodotto extra tabacco firmato Terzia (necessaria
la dotazione del protocollo HACCP per la vendita
del prodotto alimentare), che risulta favorito
dall’“effetto supermercato” dell’esposizione, in
grado di consentire l’immediata e diretta fruizione
della varietà di articoli offerti. Con il nuovo si-
stema di vendita, Aprilia ha registrato infatti un
incremento di circa il +20% nelle vendite dei pro-
dotti Terzia, che peraltro possono essere acqui-
stati anche in contanti e/o carta di credito. Ma che
nel suo complesso la nuova offerta, in un periodo
di difficoltà del mercato che impedisce i grossi ac-
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quisti e favorisce le piccole quantità, abbia
riscontrato il favore della clientela, è dimo-
strato anche dai numeri relativi agli acqui-
renti: un flusso medio calcolato in circa 40
tabaccai al giorno, con picchi di frequenza
nel periodo maggio / settembre, mesi nei
quali in particolare si intensifica l’attività
nei circa 100 chilometri di costa laziale, da
Ostia a Sabaudia, gestiti da Aprilia. Gli
orari più frequentati, quelli delle prime ore
dell’apertura (8.00 -10.00), e quelli della
chiusura (13.00 – 14.00).
Positivi, quindi, i giudizi dei clienti e indi-
scusso il loro apprezzamento: “sorpresi”
dalla nostra redazione durante i loro acqui-
sti, ecco le testimonianze che ci hanno ri-
lasciato. “E’ una novità davvero positiva, ideale
per ‘rimediare’ alle dimenticanze… Data la no-
stra sede (Roma – Acilia ndr) generalmente usufruiamo
del servizio di trasporto garantito, ma anche se la distanza
un po’ ci penalizza, siamo molto soddisfatti dell’opportu-
nità che ci viene offerta”, ha commentato Simone De
Carolis, titolare della rivendita nr. 2416 di Roma.
Altrettanto favorevole, il giudizio di Enrico Cam-
poli (rivendita nr. 19 di Sezze – Latina): “Una vera
comodità, di cui approfitto in genere a metà settimana. Mi
trovo molto bene, ottimo servizio”.
Ma l’implementazione del cash & carry, quali
cambiamenti ha comportato nella normale ge-
stione del TP? “Sostanzialmente – risponde Valenti
- ha modificato gli orari di lavoro, in quanto da Logista è
stata stabilita un’apertura al pubblico di complessive sei
ore, dalle 8.00 alle 14.00. Questo ha significato un im-
piego del personale con orari differenziati. Le due casse ora

a regime richiedono la disponibilità di due addetti, più uno
dedicato al rifornimento delle scaffalature. Di fatto, il cash
& carry occupa a tempo pieno due unità lavorative e un’al-
tra di supporto nei momenti di punta degli ingressi”. 

caSH & caRRY: acceSSo e noRMaTiVa
Ben precise, le regole di accesso e le disposizioni
che normano il servizio di cash & carry per il pro-
dotto tabacco, servizio che sostituisce in toto l’at-
tuale modalità di acquisto attraverso l’invio di
ordini urgenti, che quindi non potranno essere più
accettati dal deposito.
Il servizio cash & carry è riservato solo alle tabac-
cherie aggregate al DFL / TP, ai titolari in pos-
sesso di licenza attiva e ai coadiutori per i quali si
è proceduto alla registrazione. I coadiutori de-

vono fornire la documentazione ufficiale
dell’AAMS che ne attesta il rapporto di
collaborazione con il titolare della tabac-
cheria. Le autorizzazioni perderanno di
validità nei casi di cambio di titolarità
della rivendita, cambio di titolarità per
voltura e coadiutore, revoca della licenza,
richiesta esplicita da parte del tabaccaio.
Regole anche per le modalità di paga-
mento, che prevedono bollettino postale
e domiciliazione bancaria.  Nel caso in cui
il tabaccaio utilizzasse il servizio FIDO, le
modalità vigenti del servizio sono valide
anche per le fatture cash & carry.




