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er il mese di giugno
abbiamo scelto il
Deposito Fiscale di
Aosta, una delle più

antiche città d’Italia, al con-
fine con la Francia ( dal tun-
nel del Monte Bianco) e al
confine con la Svizzera ( dal
tunnel del Gran San Ber-
nardo), una località che d’in-
verno e d’estate vede
aumentare il flusso di abi-
tanti, grazie ai tanti turisti
che ne affollano le belle
montagne (Monte Bianco, Monte Rosa, Cervino,
Gran Paradiso). Protagoniste della nostra doppia
intervista due donne, Elena per il DFL, e Anny
per la tabaccheria, due storie diverse ma accomu-
nate da un’unica passione, quella per il tabacco,
che fin da piccole hanno respirato, entrambe figlie
d’arte, ed entrambe forti e determinate nel loro la-
voro. Dall’intervista scopriamo due donne in
gamba, che ogni giorno portano avanti la loro at-
tività con grande impegno oltre ad occuparsi della
famiglia, del loro privato, del poco tempo libero:
Elena, pur essendo sempre di corsa è piena di en-
tusiasmo per il suo lavoro, Anny è molto profes-
sionale ed ottimista. Ma leggiamo questa
“doppia” intervista.

LA STORIA DI ELENA MASIERO 
GESTORE DA TRE GENERAZIONI

Titolare del DFL è Bruno Masiero, ma l’anima del Ma-
gazzino attualmente è la figlia Elena che gestisce con
piglio imprenditoriale la piccola “azienda” familiare.
Con Elena, ripercorriamo i passaggi fondamentali
della vita del loro Magazzino, dai tempi del Mono-

polio, alla privatizzazione, all’attuale situazione. In
questa intervista in particolare le abbiamo chiesto di
raccontare la sua esperienza a guida del Deposito,
con l’aiuto del padre Bruno e dei suoi tre  dipendenti.

Elena, quando è cominciata la storia del vo-
stro Magazzino, chi è stato il primo titolare e
dove era la prima sede? Qual è stato il ruolo
di suo padre e di suo nonno prima, e dopo
nello sviluppo dell’attuale DFL? E vero che
suo padre Bruno andava in giro per l’Italia a
“formare” i nuovi gestori, insomma faceva il
coach in tempi passati?
Devo dire che mio padre ha veramente scritto un pezzo di
storia dei Monopoli di Stato. Sin dai suoi 20 anni ha ini-
ziato a lavorare accanto al nonno Luigi (Masiero) nel ma-
gazzino di Rho, a Milano, e data la sua vivacità è stato
mandato in giro per l’Italia ad insegnare il lavoro ai nuovi
gestori. Io da piccola ricordo le volte che io e la mamma aspet-
tavamo papà a casa perché era prima a Perugia, poi ad Ome-
gna, poi a Montepulciano ed infine a Genova Sampierdarena
dove invece ci siamo trasferiti tutti per un anno intero!
L’avventura della mia famiglia in Valle d’Aosta è iniziata

Ad Aosta due donne “in odor di tabacco”
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nel 1972, io avevo otto anni, quando il titolare del Mono-
polio, geometra Oreste Marzano, decide di ritirarsi e mio
padre Bruno venne chiamato per fare il gerente provvisorio
fino a nuovo appalto. Poteva sembrare un’altra delle nostre
parentesi da nomadi, un’altra “sistemazione provvisoria”
in attesa di ritornare a Rho, dove avevamo lasciato una
bella casa nuova e tutti i nostri parenti ed amici- Ma pas-
sarono così dieci anni, dopo i quali beneficiammo della legge
che fece diventare mio padre finalmente titolare del Mono-
polio di Aosta. Allora accettammo tutti il fatto che questa
sarebbe stata la nostra città per il futuro.
La sede del Monopolio in quei dieci anni e per molti a venire
era situata nel cuore di Aosta, appena fuori dalle mura ro-
mane che delimitavano il nostro cortile polveroso. Lo scarico
avveniva attraverso una porticina sulla strada a cui si acco-
stava il tir bloccando la circolazione per qualche ora. All’in-
terno, pavimenti in granito a piastroni (era una macelleria),
stufe a gas e tavoloni di legno (su uno di questi tavoloni di
noce ora pranza tutti i giorni la mia famiglia). Si parla di
quaranta anni fa ma sembra una realtà antichissima. 

Gestione familiare e imprenditoriale: come si
legano le due situazioni, è difficile lavorare tra
parenti? Prima, insieme a suo padre, lavorava
ed era il riferimento portante sua madre la si-
gnora Ada, la vuole ricordare con noi? 
In magazzino lavoravano mio papà, mia mamma ed un ra-
gazzo per il periodo estivo, quando il lavoro aumenta per la
presenza di turisti. Tra loro sempre una grande complemen-
tarità, lui in magazzino e a fare i conti con estrema precisione,
lei nel rapporto coi clienti solare e socievole proprio a smorzare
il carattere un poco duro di Bruno. Direi una bella squadra
nella quale io mi sono inserita appena ho potuto per dare una

mano nei momenti in cui la scuola me lo permetteva. Sempre
presente comunque d’estate perché qui non c’era nessuno che
potesse prendersi cura di me quando non ero a scuola.
Proprio grazie a questa grande sintonia tra mio papà e
mia mamma e forse a questa voglia inconscia di ritornare
in pianura, mi sono sentita libera di iscrivermi all’Univer-
sità a Milano per provare a percorrere la mia strada. 
Dopo la laurea ho trovato subito lavoro ad Aosta e mi sono
impegnata per anni con soddisfazione sempre però con un oc-
chio all’attività familiare, per la quale ho sempre mantenuto
una porta aperta e dato la mia disponibilità per permettere
ai miei di andare in vacanza almeno una volta ogni tanto. 

E parliamo del vostro Deposito attuale, dimen-
sioni, personale, rivendite aggregate e servite…
Mio padre con la sua lungimiranza è riuscito con grandi
impegni economici per il futuro a comprare un bel ma-
gazzino di 400mq in una zona poco lontana dal centro,
molto accessibile e comoda per i clienti, locale in cui tuttora
ci troviamo e che oramai si trova in mezzo a tante altre
attività commerciali che hanno popolato tutta la zona cir-
costante. Un valido aiuto è stato per mio padre, e lo è at-
tualmente per me, il primo dipendente, Angelo, che oggi
ha raggiunto con noi il traguardo di trent’anni. La nostra
attività si è ampliata negli anni Novanta con la chiusura
dell’altro piccolo Magazzino che si trovava all’ingresso
della valle e ciò ci ha permesso di assumere un altro col-
laboratore, Paolo, con noi da quindici anni. Nel 2005
si è aggiunto anche Corrado. Ora contiamo 150 rivendite,
di cui una cinquantina trasportate. Il grosso problema per
noi è raggiungere queste vallate profonde fino a  (in salita)
per consegnare  di merce nei periodi di bassa affluenza
turistica. D’inverno poi la neve rende i nostri viaggi sem-

pre rischiosi proprio perché in alcuni casi
raggiungiamo tabaccherie che si trovano
a 2000 mt di altezza! Questa dunque
del trasporto rimane una nota dolente
del nostro DFL proprio perché questo
territorio è pressoché unico nel suo ge-
nere.

Aosta è una città transfronta-
liera, vicina alla Svizzera e alla
Francia. Come vivete questa si-
tuazione? Avete un maggior nu-
mero di utenti che passano il
confine? Come vi organizzate
con le scorte e qual è il vostro
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DFT di riferimento? 
Aosta è senza dubbio una città che si colloca su un impor-
tante crocevia tra Italia Francia e Svizzera e sicuramente
questa posizione costituisce un vantaggio relativo per tutte
le attività commerciali; in particolare con le recenti leggi re-
strittive applicate dalla Francia che ha aumentato notevol-
mente i prezzi delle “bionde”, i francesi che sono grandi
consumatori per tradizione, vengono a rifornirsi nelle ta-
baccheria di confine creando una domanda significativa so-
prattutto nei fine settimana. Noi vi facciamo fronte
soprattutto con le richieste urgenti che sono sempre oscil-
lanti tra le cinque e le dieci al giorno, per raggiungere nel
periodo estivo anche le venti! I francesi e gli svizzeri fumano
sigarette diverse dalle nostre, ma ci siamo attrezzati e riu-
sciamo a fare fronte alle richieste. Il nostro DFT di Tor-
tona è sempre solerte nel soddisfare le nostre esigenze nei
periodi di punta.

Qual è il vostro rapporto con l’Associazione?
L’Associazione rappresenta la storia del nostro lavoro. Da
sempre io mi ricordo le domeniche in partenza con papà e
mamma alla volta del Monferrato per incontrare i nostri col-
leghi e delegati. Lo ricordo con piacere, mio zio Franco La-
vezzi di Alessandria era uno dei delegati di zona e per me
era un’occasione per incontrare mia cugina Olga alla quale
sono molto legata. Questi signori eleganti parlavano di cose
che non sempre capivo fino in fondo, ma li ho sempre ascoltati
ed ora posso dire che l’Associazione ci da il sostegno di cui
abbiamo bisogno in modo diretto ed appropriato. Mi sento
cioè di affermare che se ho un problema posso tranquillamente
alzare il telefono e parlarne con il Consigliere Carlo Basile
e sono sicura di ottenere una risposta e dei suggerimenti che
in questo momento di transizione mi sono davvero preziosi.
Il fatto di essere rappresentati da un Consiglio “giovane” e
per lo più di “seconda generazione” mi rassicura, so di in-
terfacciarmi con persone che mi conoscono da sempre, che sti-
mano e rispettano la mia famiglia, insomma persone di cui
mi posso fidare. E questo non ha prezzo, in questa epoca in
cui tutto oramai è spersonalizzato.

Sicurezza del Deposito: come ci si attrezza
per fronteggiare la criminalità? Avete subito
furti o rapine? 
La Valle d’Aosta è sicuramente una Regione felice dal
punto di vista della criminalità, proprio perché siamo isolati
e difficilmente raggiungibili. In questi ultimi anni purtroppo
si sono verificati alcuni episodi di furti notturni e rapine

nelle tabaccherie, per fortuna senza gravi conseguenze per i
titolari. il DFL è comunque dotato di tutti i dispositivi di
sicurezza diurni e notturni con collegamenti alla questura
ed alla vigilanza. Gioca a nostro favore il fatto che la Val-
lata abbia un’unica strada di accesso ed un’unica via di
uscita oltre ai due confini di stato con la Francia e con la
Svizzera, quindi diventa più facile bloccare eventuali merci
in transito qualora si verificasse un furto. Il DFL poi è
posto in una zona non isolata e spero che questo costituisca
un ulteriore elemento di dissuasione nei confronti di even-
tuali intenzioni criminose.

La sfida dei prodotti differenziati dal tabacco,
lanciata da Terzia: come va il commerciale?
Avevate già esperienza in passato o siete al-
l’inizio di questo percorso?
La sfida lanciata da Terzia è sicuramente uno stimolo
ed un obiettivo che non può fare altro che aprire nuove
prospettive per i DFL. Sicuramente questo territorio ha
il vantaggio di non essere battuto a tappeto dai concor-
renti, almeno in alcune zone. Inoltre le ridottissime di-
mensioni di una grande parte delle nostre tabaccherie
dovrebbero favorire la fidelizzazione dei clienti verso pic-
coli acquisti settimanali costanti e duraturi nel tempo.
Puntiamo proprio questo, a valorizzare la fiducia ed il
rapporto di collaborazione che abbiamo instaurato con i
nostri clienti e speriamo di essere ricambiati e capiti in
un momento che davvero è difficile per tutti.

STORIA DI ANNY, FIGLIA D’ARTE  
Nel cuore di Aosta, proprio nel centro storico
della città, si trova la rivendita nr. 4 della signora
Anny  Gnemaz, una donna simpatica e cordiale
che da sempre ha respirato odor di tabacco. Infatti
è figlia d’arte, i genitori avevano il negozio di sigari
e sigarette e lo gestivano insieme, soprattutto era
la signora Bruna, la madre, l’anima di tutto, in-
somma si può dire che la tabaccheria è stata sem-
pre un’ attività a conduzione familiare.

Signora Anny, vuole raccontarci la storia della
sua famiglia?
Mia mamma ha aperto l’attività oltre 45 anni fa, quando le
auto potevano circolare fino a ridosso della via pedonale ed il
centro storico era ancora densamente popolato. Con l’aiuto di
mio papà, molto preparato sul piano amministrativo ed abile
a destreggiarsi in un dedalo di norme già complesse allora, ha
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affrontato per anni orari lunghissimi e faticosi. Io sono suben-
trata appena diciottenne, ma mia mamma ha continuato – e
continua tuttora sebbene con ritmi meno serrati di un tempo -
a lavorare in tabaccheria. A patto però che non sia una bella
giornata, perché di una sgambata con gli sci da fondo o con i
scarponcini d’estate, niente e nessuno la potrebbe privare! 
Nel corso degli anni l’attività è cambiata molto: si sono
moltiplicati i servizi offerti, soprattutto telematici, e la ca-
ratteristica di negozio di prossimità si è un po’ persa anche
se in maniera minore rispetto ad altri generi commerciali
che hanno difficoltà a resistere in centro. Rispetto a qualche
anno fa alcuni articoli, specialmente da regalo, vanno meno,
complice sicuramente la crisi che colpisce ancora.

Oltre ad essere tabaccheria, il negozio è anche
edicola. Tanto lavoro e tanto impegno  soprat-
tutto orari un po’ mattinieri (apertura la mattina
presto per l’arrivo dei giornali): come va l’attività? 
Lo storico chiosco-edicola ai piedi dell’Arco di Augusto
ha chiuso i battenti nell’estate scorsa: a me è quindi parso
naturale arricchire l’offerta della tabaccheria anche con
questo servizio, sia come scelta commerciale sia per offrire
un servizio a tutti coloro che preferiscono ancora sfogliare
un quotidiano o la rivista preferita. Sebbene non sia an-
cora possibile tracciare un primo bilancio, sono soddisfatta
della scelta anche se l’impegno è tanto e il guadagno diretto
non di primaria importanza. Arrivano comunque nuovi
clienti, si rafforzano gli habitué e tutto contribuisce a far
funzionare l’attività.
Essendo poi posizionati nella più antica via pedonale della
città, a pochi metri dall’Arco d’Augusto, simbolo e richiamo
dell’Aosta romana, chiaramente lavoriamo di più durante i
periodi in cui c’è maggiore turismo: d’inverno, soprattutto du-
rante le vacanze natalizie, e d’estate da luglio a settembre.
Ma in genere lavoriamo abbastanza bene anche con le tante
scolaresche in gita o durante i week-end in cui c’è qualche
evento sportivo o culturale che si svolge in città. Durante il
resto dell’anno invece, possiamo dedicarci ai nostri clienti più
affezionati, con cui è possibile e un piacere scambiare magari
due chiacchiere con un po’ più di calma!

Essendo Aosta un città transfrontaliera, avete
anche clienti francesi e svizzeri che magari un po’
per amore del nostro Paese, un po’ per conve-
nienza vengono a comprare le “bionde” da voi? 
La clientela francese e svizzera da sempre frequenta Aosta
ed in particolare la nostra rivendita: sicuramente l’aspetto
economico rappresenta un forte incentivo ma credo anche

che la facilità di comunicazione, parlando francese, contri-
buisca a “fidelizzare” i nostri clienti che del resto si trovano
un po’ più a casa da noi. Mia mamma infatti è nata nel
Cantone di Freiburg e noi abbiamo doppia cittadinanza,
italiana e svizzera. Comunque Aosta richiama, soprattutto
durante l’inverno, anche altri turisti esteri: inglesi, russi e
scandinavi per lo sci. D’estate in più arrivano anche spa-
gnoli e asiatici e personalmente questo clima cosmopolita
mi piace molto. Sarebbe bello fosse più costante, durante
tutto l’anno.

I giovani, un po’ per  soldi un po’ per moda,
preferiscono prepararsi da soli le sigarette:
qual è il mercato del  tabacco sfuso?
È effettivamente un po’ una moda e non è facile indicare un
trend, soprattutto per noi che lavoriamo anche sul passaggio.

Attualmente la vita per i fumatori è diventata
difficile, oltre ai legittimi divieti della Legge
Sirchia in Italia, anche in Europa si fa avanti la
crociata anti fumo, in particolare con la Diret-
tiva Europea nr. 40/2014 che riguarda le politi-
che preventive ed educative in materia di fumo,
avremo tra breve il pacchetto no logo ed altre
regolamentazioni. Qual è la sua opinione? 
La questione è chiaramente ampia, articolata e complessa.
Io penso che ogni norma e disposizione, teorica espressione
collettiva, così come il comportamento dei singoli, dovrebbe
essere guidata da rispetto, buonsenso ed equilibrio. Gli ec-
cessi, da un lato o dall’altro, devono sempre essere repressi
perché possono condurre a conseguenze ancora peggiori degli
intenti che li hanno mossi. 

I rapporti con il DFL di riferimento, in questo
caso la famiglia Masiero, e soprattutto con
Elena: vi conoscete da tanto tempo? Cosa ac-
quistate da loro  oltre ai tabacchi ?
Le nostre due famiglie si conoscono da 40 anni e le relazioni
sono andate ben oltre i semplici rapporti commerciali; una volta
forse, mi racconta mia mamma, era più forte lo spirito di
gruppo e capitava più spesso di condividere esperienze comuni
anche fuori dal lavoro. Adesso, ma probabilmente è un male
che colpisce un po’ tutta la nostra società, si è più individualisti.
Tuttavia con Elena e i suoi collaboratori (in particolare con
Angelo che conosciamo da una vita!), le relazioni sono eccellenti
e questo si traduce in un rapporto molto cordiale, supportato
da reciproca fiducia e rispetto, cosa che agevola e velocizza gli
aspetti commerciali.




