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a prima che incontriamo a fare acquisti
tra gli scaffali del tabacco e quelli dei pro-
dotti diversi “a marchio” Terzia è la si-
gnora Lilli (al secolo Liliana Romagnani),

titolare della rivendita nr. 19, una della più antiche
di Reggio Emilia, già protagonista, insieme alla sua
“Casa della Pipa” e alle sue belle iniziative legate
alla storia suggestiva e interessante che anche il
mondo del tabacco racconta, di una nostra inter-
vista di qualche tempo fa. Insieme a lei, tanti altri
suoi colleghi che nel corso della giornata si sono
“aggirati” tra gli espositori allestiti nei circa 200
metri quadrati dell’accogliente, organizzata e ra-

zionale area Cash & Carry del TP di Reggio Emi-
lia. Una giornata non consueta, quella di venerdì
29 maggio scorso, bensì la data dell’inaugurazione
ufficiale proprio del C&C del deposito tabacchi
reggiano gestito da Antonio Bettini. Una festa (e
un brindisi) cui, insieme all’intero staff  (che pur
nella singolarità dell’evento ha espletato con la
consueta cura le proprie mansioni), ai clienti che
si sono succeduti, e ad alcuni ospiti (tra loro Gia-
como Scillia di Confesercenti e Gianfranco De
Luca del DFL di Pontremoli che non ha voluto
mancare l’evento dell’amico Antonio Bettini),
hanno preso parte anche rappresentanti di Logista
Italia e di Terzia nelle persone di Andrea Passa-
monti, Carlo Caccialupi (entrambi dalla sede cen-
trale di Roma), Lorenzo La Rosa, Simone Bellani,
Annalisa Meola.
“Oggi inauguriamo ufficialmente una attività che in realtà
conta già qualche mese. Il Cash & Carry si è infatti attivato
all’inizio di febbraio di quest’anno, finora con piena soddi-
sfazione nostra e dei nostri clienti, che hanno accettato con
entusiasmo la novità”, ha spiegato Bettini. “Quotidia-
namente, dal lunedì al venerdì a partire dalle 8.00 fino alle
16.00, con orario continuato proprio per garantire l’accesso
al servizio anche nelle tradizionali pause di chiusura degli
esercizi commerciali, registriamo un afflusso costante e una
media di acquisti che si aggira tra i 10 e i 12 chilogrammi
di tabacco. In generale, stiamo registrando un buon incre-

Taglio del nastro per il Cash & Carry di Reggio Emilia:
una giornata di festa tra ospiti e clienti
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mento nelle movimentazioni del tabacco, e stiamo contempo-
raneamente lavorando per migliorare le performance e rag-
giungere gli obiettivi anche per i prodotti Terzia”.
Nel veloce “divenire” che negli ultimi anni ha ca-
ratterizzato la realtà di Reggio Emilia, passata in
pochissimo tempo da DFL con aggregate circa
220 rivendite, a TP con 840 tabaccherie, questo
del C&C è un ulteriore passo che qualifica il livello
del servizio offerto. Pur considerando l’elevata
percentuale delle “trasportate”, non è insolita,
conferma Bettini, la visita di clienti provenienti
anche dalle zone più distanti dal deposito, e verso
i quali si rivolge l’attenzione per la promozione
dei prodotti Terzia, tutti valorizzati da una oppor-
tuna ed “accattivante” esposizione. “Il Cash &
Carry del tabacco fa a suo modo da volano per i prodotti
del commerciale, nel quale noi abbiamo maturato già espe-
rienza: l’affluenza quotidiana, in quest’area di magazzino,
fa ben sperare per un sempre migliore sviluppo anche di
questo settore”, ha aggiunto Antonio Bettini.

Servizio eccellente e comodissimo, professionalità
degli addetti, sistema da alcuni giudicato “provvi-
denziale” contro gli errori che possono essere com-
messi negli ordini tradizionali, ottimi rapporti con
i gestori: questo il tenore dei commenti che ab-
biamo registrato tra i clienti del C&C incontrati,
Andrea Carra, rivendita nr. 25, Gianluca Fontanesi,
rivendita nr. 16, Nadia Baroni, rivendita nr. 47,
Mauro Iori, rivendita nr. 74, Hu Livio Xia Yi, riven-
dita nr. 88, tutte di città, e ancora Daniel Quaranta,
rivendita nr. 3 di Casalgrande, Alberto Iotti, riven-
dita nr. 21 di Correggio, Raffaele Di Puorto, riven-
dita nr. 1 di Scandiano. E, insieme a loro,
protagonista della festa tutto il “team Bettini”, An-
tonio, la moglie signora Franca, i figli Fabiana ed
Emanuele e ancora, Lucia, Angelo, Christian, Emi-
liano, Luca, Said, Saverio, Stefano, Umberto.

Sopra, il “team Bettini”. Con loro gli ospiti: Annalisa Meola (Terzia) e
Gianfranco De Luca (DFL Pontremoli)






