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i è svolto martedì 31 marzo, presso la sede
di AGEMOS, il secondo Consiglio Nazio-
nale dell’anno, presente quasi la totalità dei
Consiglieri ad eccezione di Corrado Garino

(DFL Lodi.), il Collegio di Presidenza nelle persone
di Nello Ienco e Paolo Perugini ed il Collegio Sinda-
cale nella triade di Ciro Cannavacciuolo, Luigi Miche-
lazzo e Sergio Zitta. Ospiti Andrea Rossi e Walter
Valenti. Ad aprire i lavori il Presidente Carmine
Mazza, che dopo aver svolto i preliminari nominando
il segretario di sessione nella persona di Riccardo
Gazzina  ed aver invitato i Consiglieri ad approvare
il verbale della seduta precedente, ha dato la parola
ad Antonio Bettini. Il Tesoriere, letta  la sua dettagliata
e puntuale relazione, ha invitato i Consiglieri all’ap-
provazione del bilancio d’esercizio per l’anno 2014.
Fondamentale anche la relazione del Collegio sinda-
cale, letta ed illustrata dal Presidente Cannavacciuolo
che ha attestato come il bilancio presentato è con-
forme alle leggi in materia e che sono stati rispettati
tutti i criteri di prudenza e valutazione economica,
esprimendo quindi parere favorevole. Anche il Pre-
sidente Mazza si è voluto soffermare sul bilancio
d’esercizio e sullo stato patrimoniale relativi all’eser-
cizio 2014; per chiarezza ha voluto spiegare in ma-
niera esaustiva e completa alcune voci e ha quindi
invitato i Consiglieri ad esprimersi sul bilancio, che è
stato approvato all’unanimità.
A seguire ha preso la parola Paolo Perugini per sof-
fermarsi sul punto 7 dell’odg, riguardo la determi-
nazione delle quote sociali, per le quali è stata creata
ad hoc una piattaforma on line dove sono stati rico-
dificati tutti i soci e riconfermate sette fasce sociali
che vanno dalla minima quota di euro 100 alla mas-
sima di euro 1500. Il Presidente ha poi comunicato
al Consiglio Nazionale che è stato formalizzato l’in-
gresso dei colleghi di ADISTAL all’interno dell’As-

sociazione, ringraziando Walter Valenti, presente
alla riunione, per la fiducia accordata all’attuale diri-
genza AGEMOS. Si è poi trattato l’argomento dei
rimborsi chilometrici per i quali il Consiglio ha fatto
propria la proposta del Presidente di considerare
per tutti il quantum di 20 mila chilometri l’anno per
un’auto standard, cioè una autovettura di tipo media
cilindrata. Mazza ha poi voluto mettere a cono-
scenza i Consiglieri delle due controversie legali af-
frontate e risolte positivamente da AGEMOS.
Il Presidente Mazza ha quindi comunicato al Con-
siglio la decisione del dottor Bertoldo di rassegnare
le dimissioni dal Collegio di Presidenza, e di conse-
guenza di uscire dopo più di dieci anni dal Consiglio
Nazionale, a seguito di valutazioni personali tanto
sulla ridotta disponibilità di tempo da impiegare
presso la sede romana, quanto sulle mutate dinami-
che di funzionamento interno degli organismi di-
rettivi dell’Associazione. Un passaggio obbligato e
non del tutto indolore, ma che lo stesso dottor Ber-
toldo ha sottolineato avvenire senza polemiche di
natura personale, e con la assoluta certezza che solo
il buon funzionamento di AGEMOS è in grado di
garantire la tutela della categoria dei gestori.

QUeSTioni PRaTicHe 
aLL’aTTenZione DeL conSiGLio 

Grande attenzione dei Consiglieri per la relazione
del Presidente Carmine Mazza che ha affrontato so-
prattutto situazioni pratiche che insorgono nella ge-
stione e nell’organizzazione del lavoro. Mazza,
concludendo la sua relazione, ha ribadito come
AGEMOS in questi ultimi tre anni è tornata ad es-
sere un punto di riferimento importante per tutti gli
associati, accentuando la sua vocazione sindacale e
diventando sempre più una rappresentanza forte e
credibile a tutela del lavoro dei Gestori.  

Il Consiglio Nazionale del 31 marzo: al centro 
del dibattito strategie e pianificazione organizzativa
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n incontro cordiale e professionale,
così si può definire il primo workshop
tra l’Associazione e Logista Italia con
la sua controllata Terzia, svoltosi il 30

marzo 2015 presso la sede della holding spagnola
in via Valadier a Roma. Un “ottimo clima” quello
che si è respirato al piano nobile dell’edificio nel
quartiere Prati, si è sentita da entrambe le parti la
voglia dialogare, di esprimere dubbi e perplessità
ma anche di trovare un percorso comune per la-
vorare insieme in maniera ottimale e soddisfa-
cente.
Padroni di casa l’A.D. di Logista Italia, David
Martinez e la dirigenza di Terzia con il suo Presi-
dente Federico Rella, Maurizio Di Mauro (rela-
zioni esterne), Gianmarco Bianchi, responsabile
Acquisti Corporate, Carlo Caccialupi, responsa-
bile Vendite e Territorio, Alessandra Crudele, re-
sponsabile Commerciale, Francesca Di Bari,
responsabile Supplies Chain, ed i coordinatori di
Area Stefano Battaglia, Orazio Sparapano, Gen-
naro Vattucci.
A rappresentare AGEMOS, oltre al Presidente
Carmine Mazza, coadiuvato dai membri del Col-

legio di Presidenza nelle persone di Nello Ienco
e Paolo Perugini, il Tesoriere Antonio Bettini e
l’intero Consiglio Nazionale.
Ma il gesto più emblematico è stata la scelta di
AGEMOS e Logista di invitare al simposio alcuni
gestori, che per la prima volta hanno potuto inte-
ragire e partecipare direttamente ad un tavolo co-
mune con la loro governance. I gestori scelti per
l’occasione, sono stati quelli che hanno alle spalle
una consolidata esperienza nel commerciale; tra
questi erano presenti  Mariella Alterio (TP Na-
poli), Giulia Baselli (TP Gorizia), Pippo e Teresa
Barrano (TP Ragusa), Stefano e Sabrina Bianco (
TP Arezzo), Franco Bisagno (DFL Tempio Pau-
sania), Gianfranco De Luca (DFL Villafranca in
Lunigiana), Andrea De Stefani (TP Brescia), Da-
vide Fiorelli (TP Roma 4), Paolo Gallana (DFL
Adria),  Luigi Mansi (DFL Biella), Luigi Nardi (TP
Milano Rogoredo), Andrea Rossi (DFL Piacenza),
Giuseppe Sorce (DFL Mussumeli), Walter Valenti
(TP Aprilia), Edoardo Varagnolo (DFL Cone-
gliano), Claudio Venerusio (TP San Giuseppe Ve-
suviano).
Il caloroso benvenuto di David Martinez ha

U

Primo Workshop: 
agemos incontra Logista e Terzia
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aperto i lavori del workshop, l’A.D. di Logista Ita-
lia con parole chiare e semplici si è dichiarato
molto soddisfatto della sinergia tra Logista e
AGEMOS e dei frutti generati dall’ottimo connu-
bio. Martinez ha enunciato come attualmente Ter-
zia stia definendo un nuovo modello informatico
che sarà di grande supporto all’attività lavorativa,
e si è complimentato per le performances otte-
nute dai gestori presenti e dagli altri della catego-
ria, e li ha invitati a proporre suggerimenti ed idee
per una migliore collaborazione.
Al Presidente Mazza, invece il compito di illu-
strare le motivazioni dell’incontro. “Questo tavolo è
importante per l’approccio collaborativo con Logista, noi
dobbiamo parlare delle nostre realtà, l’obbiettivo del wor-
kshop è fare conoscere la rete, e la storia commerciale dei
DFL. Questa è un’occasione di ‘brain storming’ tra i ge-
stori presenti ed i vertici di Terzia. Oggi vorrei fare un ex-
cursus sugli ultimi due anni affrontati dalla Associazione,
senza alcuna valutazione politica. Voglio ricordare come
il 2013 è stato un  anno ambizioso per la trasformazione
di 60 DFL in TP, molte sono state le criticità nell’affron-
tare la nuova gestione aziendale e il rapporto con il perso-
nale. Abbiamo avuto oltre 45 chiusure che hanno
comportato un grande impegno per riorganizzare le zone
territoriali. Il 2014 invece è stato l’anno della trattativa
sul trasporto con Logista. Nonostante le difficoltà iniziali,
siamo riusciti a sviluppare il business di Terzia portando
a casa dei buoni risultati. Nei primi mesi del 2015 i dati
sono molto confortanti il trend di crescita è positivo. Nel
business di vendita di prodotti extra tabacco è fondamentale
il rapporto con il cliente; soprattutto nelle realtà medio-pic-
cole  il rapporto con il tabaccaio è più avvantaggiato. Non
a caso nei piccoli centri ci sono le performances migliori. Il
rapporto del gestore con il tabaccaio deve essere considerato
come perno centrale del business e deve essere rinforzato,
non può essere paragonato alla relazione tramite web o call
center. Per questo i gestori rappresentano un valore ag-
giunto”.

STRaTeGie coMMeRciaLi coMUni
PeR cenTRaRe GLi obieTTiVi 

Consolidare il rapporto tra Terzia e AGEMOS è
la priorità ribadita anche dall’Amministratore De-
legato Martinez che riprendendo il tema iniziale,
dopo l’intervento di Mazza, ha sottolineato come
il ruolo del gestore sia centrale nella relazione
commerciale con il tabaccaio: “La prossimità con il

cliente è basica, è tutto, ed il potenziale di Terzia è molto
grande, c’è un ventaglio di opportunità per noi e per voi ,
dobbiamo quindi massimizzare la rete capillare dei DFL
e sviluppare la comunicazione”. 
Incisivo anche  l’intervento del Presidente di Ter-
zia Federico Rella che nello specifico si è soffer-
mato sulla mission del Gruppo, affermando che
per centrare gli obbiettivi è necessario attuare po-
litiche commerciali sinergiche; riconoscendo l’ap-
porto primario dei gestori nella
commercializzazione, ha poi ribadito la necessità
di un reciproco scambio di informazioni per mi-
gliorare  e rinforzare l’attività. Secondo Rella i
DFL sono da considerare i veri protagonisti di
Terzia e non semplici canali di vendita, ed è fon-
damentale camminare insieme per ottenere i giusti
risultati. Bisogna inoltre incoraggiare sia i gestori
che sono già consolidati commercialmente che
quelli che sono alle prime esperienze commerciali.
Attraverso appropriati grafici e slide Nello Ienco
ha illustrato gli elementi operativi e gli elementi di
criticità che condizionano oggi la rete, rapportan-
dosi anche al mercato che vede muoversi diversi
competitors (Rizla, Ferrero, Perfetti). Ienco ha ri-
tenuto fondamentale la “formazione” ed il conti-
nuo aggiornamento del gestore ai fini di

L’A.D. di Logista Italia David Martinez Fontano
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ottimizzare la rete e stimolare il fatturato. 
L’incontro è stato intervallato da un breve e pia-
cevole break per la colazione, ma soprattutto per
chiacchierare tra colleghi e con lo staff  di Terzia
nella bella terrazza dell’attico di via Valadier.
Dopo la pausa si sono riaperti i lavori con  l’in-
tervento della dott.ssa Alessandra Crudele, che si
è soffermata sugli elementi operativi e pratici della
gestione del lavoro.
Grazie anche all’aiuto di alcuni grafici sono state
evidenziate due direttive sulle quali concentrarsi.
Nello specifico, argomenti dal punto di vista
del tabaccaio (assortimento, prezzo, promo-
zione, loyalty, livelli servizio / stock, pagamento),
argomenti DFL vs Terzia (canali, agenti, call
center, web, cask&carry vs corporate, supporto
commerciale –coordinatore-, training, obiettivi,
organizzazione commerciale).
Questi temi sono stati approfonditi e sono state
chiarite alcune questioni sospese; la dott.ssa Cru-
dele ha inoltre annunciato che l’assortimento verrà
revisionato ed implementato da nuovi brand e che

è stata creata un’applicazione con un link con il
quale il cliente riceve il catalogo e può fare gli or-
dini anche  relativamente ai fiammiferi. Per quanto
riguarda i prodotti “continuativi” sarà assicurato
un ricambio veloce con i prodotti nuovi, e sarà ge-
stita meglio la stagionalità (Natale, Pasqua, estate)
dei prodotti con un’anticipata prenotazione.

Lo SViLUPPo Di TeRZia
A chiusura del workshop David Martinez ha vo-
luto ribadire i seguenti punti:
ad aprile partirà il test del nuovo modello infor-
matico “il nuovo SaP”, la sperimentazione par-
tirà con alcuni DFL che proveranno il nuovo
modello commerciale e logistico;
sarà operativo un tavolo permanente aGeMoS-
LoGiSTa, che svilupperà proposte commerciali
ed analizzerà le varie problematiche e criticità; 
sarà inoltre operativo un numero verde unico
LoGiSTa/TeRZia sia telefonico che di fax
per gestori, clienti e agenti. 
Con i saluti di Martinez e del Presidente Mazza è
finito il primo fruttuoso simposio tra le parti.
Un bel tavolo, un workshop di ottimi intenti e di
grande dialogo dove è stato anche fatto il bilancio dei
primi due anni di lavoro insieme sull’attività commer-
ciale extra tabacco. Condivisione, strategie commerciali,
interscambio di informazioni: queste le incoraggianti
premesse per promuovere i futuri  risultati.
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Riproduciamo, con l’aiuto di alcune slide, una fotografia della rete DFL, di quello che riteniamo essere il potenziale
del progetto Terzia, gli ottimi risultati di fatturato raggiunti dalla rete, gli ambiti di miglioramento del modello. 
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PiPPo e TeReSa baRRano 
(c&S DiSTRibUZione Srl TP RaGUSa)
La società che gestisce l’attuale TP di Ragusa ha fin dal-
l’inizio della sua costituzione dedicato un ramo dell’azienda
alla vendita di  prodotti per tabaccherie (prodotti food e ar-
ticoli per fumatori); a tale attività sono dedicate due persone
dell’azienda, entrambe socie, una dedita alle visite ai clienti
con frequenza settimanale o quindicinale, l’altra presente
in ufficio. Dal luglio del 2013 l’azienda ha accettato di
collaborare con Terzia utilizzando il proficuo rapporto
creato negli anni precedenti con molti dei tabaccai aggregati;
nel 2014 il fatturato è stato molto incoraggiante e ci ha
permesso di raggiungere l’obiettivo posto  da Terzia per
quell’anno. La politica della società è quella di offrire un
servizio puntuale, tempestivo e di qualità al tabaccaio, fat-
turando anche piccoli ordini per permettere al cliente di non
fare magazzino, proponendo un vasto assortimento di pro-
dotti altovendenti prontamente disponibili, e avendo cura
del cliente nei problemi che possono insorgere sia nell’ambito
del commerciale che nella gestione del tabacco.
La conoscenza dei clienti  permette  di orientarli verso quei
prodotti più convenienti e le situazioni più rispondenti alle
loro esigenze e questo determina un rapporto di fiducia nei
confronti della società che porta ai risultati finora ottenuti.

GiULia baSeLLi (TP GoRiZia) 
La collaborazione del Transit Point di Gorizia con Terzia
Spa ha inizio nell’estate del 2013, periodo che coincide con
l’aggregazione dello stesso al Deposito Fiscale di Trieste.
Dopo una partenza in sordina, durante la quale le tipologie

di prodotti trattati si limitavano ad una ristretta gamma
di cartine, filtri ed accendini e non comprendevano il settore
food, siamo riusciti giorno dopo giorno e non senza difficoltà
a conquistare la simpatia, l’apprezzamento ma soprattutto
la fiducia di una grossa fetta di rivendite della provincia di
Gorizia, Udine e Trieste. Un iniziale aiuto verso questa
crescita è stato garantito anche dall’affiancamento per tre
mesi di un addetto del call center di Terzia, il quale con le
giuste tecniche e la corretta dialettica è riuscito a far nascere
o aumentare la curiosità e l’interesse nei confronti dei pro-
dotti commercializzati da Terzia.
A seguito di questa primo approccio però, sono state la
forza di volontà, la dedizione, le lunghe ore trascorse al
telefono e in Deposito e la tenacia del personale del TP
ad incrementare il numero di clienti e il conseguente vo-
lume d’affari. Giornalmente le rivendite vengono infatti
contattate via telefono al fine di verificare l’esigenza delle
stesse di essere rifornite, anche di un solo prodotto, che
viene consegnato anche al di fuori della loro giornata di
consegna tabacco, e vengono indirizzate verso l’acquisto
di prodotti promozionali o di sconti quantità a loro favo-
revoli. E’ stata proprio questa capacità di comprendere
le esigenze ed in qualche modo di “entrare nel cuore” dei
clienti a rendere possibili questi successi dei prodotti extra
tabacco da parte  del Transit Point.

LUiGi ManSi 
(aLDiSTRibUZione Srl DFL bieLLa) 
Fin dal 2005, anno di costituzione della società, Al-
distribuzione ha puntato sulla diversificazione del-

Strategie commerciali vincenti: ottima conoscenza del prodotto, 
massima professionalità, fidelizzazione del cliente

Riportiamo di seguito alcune testimonianze dirette di gestori che da tempo esercitano attività com-
merciale e che pertanto hanno maggiore esperienza di vendita e marketing. Da loro possiamo co-
noscere le strategie vincenti e la politiche commerciali adottate, che si traducono in quattro
obiettivi: mantenere i clienti acquisiti, fidelizzare quelli occasionali, diffondere l’immagine dei
brand dei prodotti Terzia e aumentare i ricavi. Ciò avviene puntando perlopiù sull’offerta invitante
del prodotto, sulla conoscenza della concorrenza ma soprattutto sulla relazione instaurata da tempo
con il tabaccaio che è alla base di tutto. La fidelizzazione del cliente infatti permette di far veicolare
meglio i prodotti extra tabacco e di assicurarne una vendita continua e remunerativa sia per Terzia
che per il DFL. 
Queste le dichiarazioni di Pippo e Teresa Barrano (TP Ragusa), di Giulia Baselli (TP Gorizia) di Andrea
De Stefani (TP Brescia) di Luigi Mansi (DFL Biella) e di Edoardo Varagnolo (DFL San Vendemiano). 
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l’attività cercando costantemente nuovi business da
veicolare nel canale delle tabaccherie e di offrire un
servizio sempre più completo alla sua clientela. I ri-
sultati sempre più incoraggianti hanno poi portato
alla inevitabile scelta aziendale di avvalersi di un col-
laboratore che visita i clienti direttamente presso il
punto vendita, anche in considerazione del fatto che
circa il 70% della clientela viene servita a domicilio
attraverso il trasporto garantito di Logista. L’ade-
sione al progetto Terzia ha permesso di offrire una
gamma di prodotti e di categorie merceologiche molto
più ampia rispetto a quella trattata precedentemente
e ha sollevato la società dall’impegno di strutturare
promozioni periodiche.
Naturalmente molto di più si potrebbe fare e molto si
può e si deve migliorare. L’auspicio è quello di vedere
concretamente raccolti da parte di Terzia i suggerimenti
che permettano di crescere ulteriormente.

eDoaRDo VaRaGnoLo 
(DFL San VenDeMiano)
Secondo la mia esperienza di marketing per ottenere ot-
timi risultati di vendita, in primis è necessario conoscere
tutti i prodotti in vendita: reale utilizzo dell’oggetto, il
suo funzionamento, la percentuale di consumo (verifi-
care se di largo-medio-basso consumo) ed eventuali di-
fetti di usura o eventuali critiche desunte dalle opinioni
degli stessi consumatori. Un altro aspetto rilevante con-
cerne la conoscenza della concorrenza e quindi l’analisi
delle sue offerte, delle sue modalità di vendita, della fre-
quenza con cui passa nelle tabaccherie e soprattutto i
loro prezzi. Riteniamo fondamentale un’analisi del
mercato in cui si opera, perché spesso le offerte della con-
correnza hanno uno prodotto a basso costo detto “spec-
chietto delle allodole” che se viene da noi smascherato
fa acquisire  un rapporto di fiducia superiore con il
cliente stesso.
Chi non ha molta esperienza nel settore commerciale spesso
deve inserirsi in rapporti altrui di “abitualità” che sussi-
stono da anni, conoscere le abitudini che i medesimi hanno
instaurato con i clienti: l’“arma” migliore è instaurarne
uno di simile o, si auspica, migliore. Altro aspetto fonda-
mentale consiste nel dare massima importanza ai prodotti
di punta al fine di “entrare nel mercato”  per poi allargare
la vendita ad altri prodotti. Quindi vendita di prodotti di

punta per conquistare la stima e la fiducia iniziale del
cliente. Una volta fatto ciò si potranno gradualmente al-
largare gli orizzonti su altro materiale.

anDRea De STeFani DFL bReScia 
Il Deposito Fiscale di Brescia da più di vent’anni è
strutturato commercialmente in modo da fornire alla
propria clientela di tabaccai un servizio di acquisto di
prodotti contingency in varie modalità:
- Direttamente nella sede tramite il cash end carry com-
merciale dove sono esposti circa 1.500 articoli di largo
consumo food e non food e dove il cliente è seguito nel-
l’acquisto dei prodotti da personale preposto
- Tramite la visita direttamente in tabaccheria con ca-
denza fissa, di personale dipendente, soprattutto per i
clienti che usufruiscono del servizio di Trasporto Ga-
rantito o per i clienti che necessitano di essere “seguiti”
con particolare attenzione
- Tramite la chiamata telefonica al tabaccaio da parte 
di personale del DFL, effettuata il giorno antecedente
la levata ordinaria del tabacco
- Tramite locandine pubblicitarie di offerte apposte alla 
fattura del tabacco
Tutto il personale esecutivo del DFL oltre che per le
operazioni ordinarie inerenti la distribuzione del ta-
bacco è anche implicato direttamente o indirettamente
nelle operazioni riferite all’attività commerciale, tutti
vengono coinvolti in merito e formati costantemente es-
sendo tutti attori del successo aziendale.
Il rapporto con il tabaccaio è ovviamente una relazione
commerciale cliente/fornitore, si tende quindi a dare la
massima assistenza e la massima professionalità così
da instaurare un legame di fiducia reciproca.
Qualunque sia la modalità di vendita tentiamo di
aprire l’ordine con la presentazione di prodotti nuovi,
di offerte con sconti su articoli di alta rotazione, di of-
ferte con omaggi per il cliente, per poi tentare la vendita
di offerte a quantità; questo perché è limitativo soffer-
marsi sulla fatturazione di un singolo articolo. Pertanto
cerchiamo di ampliare il più possibile la referenziazione
dei prodotti venduti, così da incrementare il valore della
fattura.
Rimane ovvio che è di fondamentale importanza avere
sempre un’offerta adeguata da proporre al cliente, al
fine di fidelizzarlo nel tempo.




