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000 mq di magazzino e 600 mq adibiti ad uf-
fici, 1390 le rivendite aggregate delle quali 639
trasportate, circa 3 milioni i chilogrammi di
tabacco distribuiti, 20 dipendenti tra impiegati

amministrativi, operai, autisti; tabacco, prodotti di-
versi e vending, le attività principali: “sotto con-
trollo”, quasi l’intero territorio del Comune di Milano
(fino alla zona di Rho Fiera) e alcuni Comuni limi-
trofi, spazi, uffici, accoglienza, identificativi delle
grandi aziende. Questi, i numeri e le dimensioni ope-
rative del deposito fiscale più grande d’Italia, il TP di
Milano Rogoredo (dal 2005 nella nuova sede di San
Donato Milanese) gestito dalla società D.F. Logistica
srl, della quale è Amministratore Unico Luigi Nardi.
Una realtà a sé stante nel panorama italiano della di-
stribuzione del tabacco la cui priorità è rappresentata
dalla qualità del servizio offerto in termini di efficacia
ed efficienza, nell’ambito di un contesto fortemente
caratterizzato nella propria territorialità e nella spe-
cificità delle dinamiche commerciali.
Sviluppo territoriale, passaggio da DFL a TP, cen-
tralità del polo milanese, evoluzione e futuro del
settore, ruolo dell’Associazione, gli argomenti ap-
profonditi con Luigi Nardi, amatriciano di nascita
(origine di cui va orgoglioso, circondato nel suo
ufficio da bellissime immagini della cittadina rea-
tina) e milanese di adozione, dai quali emerge
chiara l’importanza di procedere nella svolta im-
prenditoriale intrapresa dalla distribuzione.

Nardi, la chiusura del magazzino di Milano
Esperia, e la conseguente acquisizione da

parte dell’attuale TP di Milano Rogoredo, ha
significato per quest’ultimo l’aggregazione di
una parte considerevole del territorio mila-
nese, Comune e hinterland. Quali le conse-
guenze ai fini lavorativi ed organizzativi?
Si è trattato di un cambiamento importante, che
ha coinciso sia con la chiusura del deposito di
Esperia, sia con la trasformazione del modello
operativo, dato che il passaggio da DFL in TP, av-
venuto nel marzo del 2012, ha mutato, e sostan-
zialmente, l’attività. La riorganizzazione della
struttura ai fini del miglior servizio non si è con-
centrata più sul lavoro all’interno del magazzino,
essendo la preparazione limitata agli ordini stra-
ordinari, ma soprattutto sul lavoro esterno. Riu-
scire ad avere un contatto con un numero così
ampio di rivendite, per la maggior parte bar-tabac-
chi caratterizzati da un ricambio di titolarità piut-
tosto frequente a confronto con altre aree, è
estremamente difficile, per cui si è reso necessario
spostare l’attenzione, e l’attività, verso l’esterno.
Questo ha significato trasferire ad una nuova ope-
ratività molte delle risorse prima utilizzate all’in-
terno, impegnandoci anche a sviluppare
quell’attività di commercio per i prodotti diversi
dal tabacco prevista dal nostro contratto. Cam-
biare la mentalità, gli atteggiamenti, l’approccio al
modo di lavorare all’interno di una realtà la cui
sola attività, al mio arrivo a Milano nel 1999, era
quella della preparazione, ha rappresentato sicu-
ramente la parte inizialmente più complicata.
Lo sviluppo ha poi chiaramente comportato anche
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il trasferimento ad una sede più idonea, quella attuale
di San Donato Milanese. E l’impegno continuo nella
sfida ad intraprendere, oltre al commerciale del quale
si occupano due collaboratori, anche nuove attività,
come quella del “vending”, cui si dedicano altri due
addetti, o lo sviluppo di un progetto di assistenza gui-
data, con l’uso dello strumento telefono e comuni-
cazione passiva, con interviste ai nostri clienti il
giorno dopo la consegna. Abbiamo sostanzialmente
provato a ragionare sulla capacità di trasformarci da
deposito a piattaforma di servizi, a rispondere alle
mutate esigenze del mercato, a dar vita ad un valore
aggiunto in grado di consentire la crescita dell’attività
nel suo complesso. Una sfida non solo per Milano,
ma per l’intera Categoria.

Più nel particolare, cosa ha comportato il pas-
saggio da DFL e TP?
Ripeto, un cambiamento totale, radicale dell’ap-
proccio al lavoro. Innanzitutto, una maggiore at-
tenzione a tutti gli effetti gestionali. Sono per
esempio aumentate in modo esponenziale le atti-
vità burocratiche inerenti l’attività del magazzino,
relative a tutti gli adempimenti di legge. E poi,
dobbiamo tenere conto del territorio in cui ope-
riamo; quella di Milano è una zona dalle caratteri-
stiche molto peculiari, un’area urbana collegata
senza soluzione di continuità ad un hinterland con
Comuni molto grandi, nella quale si è assistito, so-
prattutto negli ultimi anni, a cambiamenti sostan-
ziali nella gestione delle rivendite, oggi in gran
numero controllate dalla popolazione cinese, pro-
babilmente più preparata a gestire meglio la scarsa
marginalità che oggi, con il modello servizi, carat-
terizza le gestioni “tradizionali” delle rivendite…

Una realtà in cui lei opera, quella milanese,
con specifiche caratteristiche di dinamicità,
diffusa mentalità imprenditoriale, pressanti
stimoli esterni. Non pensa che, nonostante le
problematiche, Milano sia un territorio più fa-
vorevole di altri ad un “nuovo corso”? 
Di sicuro l’ambiente in cui si opera provvede a dare
stimoli diversi. Di fatto è anche vero che se ci si im-
pegna a creare una proposta di servizio diversificata,
si riesce al contempo a creare condizioni diverse fra
noi e il territorio. Ed esempi in questo senso, anche
all’interno della nostra Categoria, non mancano.
Molto è mutato negli ultimi anni: grazie al lavoro

dell’Associazione, ma anche all’impegno di tutti, è
stata superata la rappresentazione statica dei modelli
consueti e abbiamo acquisito l’idea del confronto
con il nuovo. D’altra parte, quello in atto è un cam-
biamento che dobbiamo ancora comprendere com-
pletamente, che dobbiamo essere noi a gestire e non
subire, e che necessita, per essere affrontato al me-
glio, di una aperta condivisione da parte della base. 

Di fatto però la piazza meneghina risulta es-
sere più importante di altre al fine della spe-
rimentazione delle novità, sia dal punto di
vista dei produttori che della stessa Logista…
E’ vero, molte delle sperimentazioni di prodotti in-
novativi sono state fatte qui… Ma la ragione è ancora
la peculiarità di Milano, non certo una “metropoli”
e pertanto ben gestibile, ma di sicuro un motore con-
tinuo e costante di confronto, sviluppo, scambio. Qui
più che altrove le novità si prestano ad essere testate,
proprio per le caratteristiche di cui sopra… 

Torniamo alla gestione del magazzino. Ta-
bacco e commerciale, quali i suoi suggeri-
menti per una sempre migliore produttività?  
La strada intrapresa dalla nostra Associazione nel
confronto con la controparte contrattuale è secondo
la mia opinione l’unica con una prospettiva, quella
cioè di far comprendere che la gestione ha la neces-
sità di avere un rapporto con il territorio molto forte,
di vedere riconosciuta una identificazione e una au-
tonomia gestionale su quello stesso territorio che dia
la possibilità di creare idee. Il futuro di questo settore
sta nella capacità di capire che il tabacco è sì l’ele-
mento di riferimento, ma non può essere l’unico
obiettivo su cui concentrare l’operatività. Deve rima-
nere un concetto forte ma evolversi anche in spinta
propulsiva verso una nuova forma di controllo del
territorio attraverso la generazione di servizi diversi.
Il mercato del tabacco in Italia, peraltro il più stabi-
lizzato in assoluto, nonostante la lieve ripresa dello
scorso anno continua il proprio trend negativo, in
più la prossima entrata in vigore della normativa eu-
ropea non contribuirà certo alla ripresa. In conside-
razione di questa prospettiva è fondamentale
valorizzare il rapporto territoriale e lavorare sulla fi-
delizzazione dei clienti, in un’ottica del tutto contraria
al concetto di centralizzazione: qualsiasi tipo di ap-
proccio futuro, qualsiasi tipo di cambiamento del
mercato, comunque ci sarà bisogno di avere un rap-



Pi
an
et
a 
   
   
   
Ta
ba
cc
o

24

D&G Depositi e Gestori

porto di qualità tra chi fornisce il prodotto e chi lo
riceve, un rapporto forte, sicuro, “confidenziale”, che
superi tutte le discrepanze legate alla centralizzazione.
Se riconosco alla nostra struttura il difetto di essere
“ancorata” ad una visione troppo monopolistica, al
contempo non condivido la radicalizzazione del no-
stro interlocutore intorno ad  un concetto di sistema
distributivo che può risultare efficace in una situa-
zione specifica, ma che non può essere esportato così
com’è ovunque. Troppe, oggi, le problematiche che
le rivendite si trovano ad affrontare e che noi siamo
chiamati a risolvere… 

Veniamo all’Associazione. Lei è membro del
Consiglio Nazionale di AGEMOS: quanto è
importante all’interno del Direttivo la rappre-
sentanza del deposito più grande d’Italia?
Ritengo che l’Associazione abbia fatto un passaggio
estremamente intelligente. Negli anni ha “dominato”
la visione che, per motivi diversi, i grandi magazzini
rappresentassero un pericolo per i piccoli. La scelta
di AGEMOS di portare in seno al Consiglio Nazio-
nale i grandi depositi, a mio parere ha dimostrato
chiaramente che se si “fa sistema” lo si fa insieme,
senza differenziazione per dimensioni. Nessuno è
immune da “rischi”, prima di tutto perché nessuno
di noi da solo potrebbe contrastare l’attività di una
multinazionale, quale essa sia: secondo, perché le
problematiche in cui impatti sono talmente diversi-
ficate che hai bisogno del supporto anche degli altri
e del confronto delle idee. E l’Associazione deve
svolgere anche questo ruolo, essere cioè la “sede” di
incontro e confronto tra grandi e piccoli. Le proble-
matiche che si instaurano tra queste due realtà sono
per alcuni aspetti molto diverse: avere la capacità di
poterle portare in seno all’associazione per discuterle
e dibatterle, fa rendere conto gli uni gli altri di alcuni
aspetti che probabilmente vengono percepiti in
modo meno sostanziale. Dobbiamo superare l’idea
individualistica secondo la quale il proprio magaz-
zino è un proprio “piccolo mondo”: non esiste un
proprio “piccolo mondo”, esistono tanti soggetti che
oggi si confrontano su tante problematiche che per
alcuni casi sono simili per altri sono diverse ma che
devono produrre ad un’efficacia che porti ad un ri-
sultato per tutti. Credo che in questo senso sia stato
fatto un passo avanti molto, molto importante.

Nardi, da maggio, e fino ad ottobre, Milano
ospita il mondo ad Expo 2015. La sua esperienza
da operatore e il suo giudizio da visitatore… 
Come sappiamo ormai tutti, il tema di Expo Mi-
lano è un tema “sensibile”, ossia alimentazione e
cibo quale diritto inalienabile di tutti gli abitanti
della terra. Tema che si “concretizza” architetto-
nicamente nella scelta di strutture sì avveniristiche
ma non particolarmente impattanti nelle dimen-
sioni e, nel complesso della sua organizzazione,
nella “predilezione” per l’ecosostenibilità. In que-
sta ottica, il prodotto fumo all’interno dell’area
Expo non gode di particolari valorizzazioni, men-
tre sono previste specifici spazi per fumatori in
varie parti dell’area espositiva. Quattro, in totale,
le rivendite speciali, una all’ingresso principale,
due lungo il decumano (gestite dal collega Dario
Bruseghin di Monza), una, quella rifornita dal no-
stro TP, all’ingresso Merlata. Il lavoro è molto im-
pegnativo: in Expo, l’orario della lavorazione
merci è previsto dalla mezzanotte alle sei del mat-
tino, e l’area logistica dista circa 800 metri dal
sito… E’ piuttosto faticoso gestire il tutto, anche
se adesso mi sembra che rispetto al periodo ini-
ziale ci siano stati dei miglioramenti.
Da visitatore, l’impressione è quella di un evento di
notevole sostanza, nel quale si percepiscono
un’idea, una logica, una filosofia che conducono da
qualche parte. Ritengo poi che rappresenti uno stra-
ordinario messaggio per i giovani: proporre una
moltitudine di culture che si incrocia in un unico
punto e che questo incontro produca idee, scambio
e confronto, secondo me è un bellissimo segnale.

Il Consiglierre Luigi Nardi
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“Nutrire il pianeta, energia per la vita”: tecnologie, innovazione, cultura, tradizioni,
creatività legati al settore dell’alimentazione e del cibo, tutto questo è possibile sperimentare
fino al 31 ottobre ad Expo Milano 2015, il più grande evento mai realizzato sulla nutrizione.
Un’isola, circondata da un canale d’acqua e strutturata in due assi perpendicolari che richia-
mano le due strade principali delle antiche città romane, il cardo e il decumano: è lungo
quest’ultimo, la World Avenue, che si affacciano i Padiglioni dei vari Paesi del mondo, ed è invece
nel cardo che svetta Palazzo Italia, accanto agli spazi dedicati alle Regioni e Province del
nostro Paese, “osservati” dal suggestivo Albero della Vita. Un’area espositiva di 1,1 milioni
di metri quadri, più di 140 Nazioni e Organizzazioni internazionali coinvolti, oltre
20 milioni di visitatori attesi, Expo Milano 2015 è la piattaforma di un confronto di idee e
soluzioni condivise sul tema dell’alimentazione, stimolo alla creatività e alle innovazioni per un
futuro sostenibile. 
Tema interpretato anche attraverso le forme dei Padiglioni. Nel sito espositivo infatti
sono presenti architetture che incantano il mondo, rispettandolo. Affascinanti e di notevole
impatto, si tratta di strutture eco-sostenibili, riciclabili e smontabili, per forme che si ispirano
al territorio d’origine. I partecipanti a Expo Milano 2015 sono stati chiamati a disegnare e
realizzare edifici temporanei e sostenibili seguendo delle Linee Guida specifiche che
regolano la progettazione, la realizzazione, la dismissione e il riutilizzo dei manufatti
temporanei e l’adozione di criteri di green procurement. Esercizi di stile, come le archi-
tetture del Padiglione Zero, di Palazzo Italia, o dei Padiglioni degli Emirati Arabi
Uniti, del Brasile, del Giappone, della Russia, del Kuwait, dell’Austria. O, ancora,
i cluster, i Padiglioni collettivi per quei Paesi che non hanno avuto modo, o risorse,
per allestirne uno proprio, nove aree che raggruppano le Nazioni secondo criteri
di identità tematica o di comune filiera alimentare.
Una vetrina unica e straordinaria, portatrice di un grande messaggio di sostenibilità e
solidarietà, in difesa della nostra Terra e a sostegno dei suoi abitanti. 






