
senza filtro
ettere in fila i momenti più importanti, vissuti dalla nostra Associazione negli ultimi anni,
è un esercizio che ripeto spesso. 
Un altro esercizio, che sento il dovere di fare puntualmente, è quello di verificare se la
visione del futuro che avevamo nel 2011, quando fu rinnovato il gruppo dirigente del-

l’AGEMOS, corrisponde a quelli che poi sono stati i risultati conseguiti.
La nostra è una Associazione di Aziende commerciali e chiaramente deve essere valutata in base ai ri-
sultati economici che è capace di conseguire per loro conto. 
Ma una strategia complessiva di lungo periodo come si valuta in termini economici?
Quanto vale, sempre in termini economici, la presenza e la voce della nostra Categoria all’interno dei
contesti in cui si discute del futuro normativo del nostro settore? E quanto vale questa presenza, se
ci permette di conoscere, indirizzare, prevedere e di conseguenza prepararci con largo anticipo ai forti
cambiamenti che il futuro inevitabilmente ci riserva?
Quanto vale riuscire a prefigurare i livelli di sostenibilità del mercato del tabacco ed anticipare - pilotandoli
in maniera responsabile ma decisa - i processi che comunque inevitabilmente ci troveremo ad affrontare?
Che valore economico verrà assegnato  alla scelta fatta da AGEMOS di condividere con Logista lo
sviluppo tecnologico interno alle nostre strutture, quando si dimostrerà che sarà l’unico strumento

capace di assicurare ai nostri Depositi la capacità di gestire i cambiamenti
dei prossimi mesi? 
Nelle zone sismiche la bravura dei tecnici non sta tanto nel prevedere
quando e se un terremoto si verificherà (essendo incerto il quando ma certo
il se), bensì nel progettare abitazioni ed infrastrutture capaci di resistere al
sisma preservando l’incolumità delle persone o comunque limitando i danni
ad un livello sostenibile.
Negli anni scorsi abbiamo posato delle solide fondamenta, ora è giunto il
momento di costruire in maniera definitiva l’edificio… 
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