
Assemblea Nazionale AGEMOS si è
svolta sabato 25 luglio, a Roma
presso il Centro Congressi Cavour, a
presiederla il Presidente Carmine

Mazza, con  Riccardo Gazzina, Nello Ienco, Paolo
Perugini e Sergio Zitta.
Carmine Mazza, dopo aver salutato e ringraziato
gli associati per la forte presenza ha svolto le for-
malità di rito nominando Sergio Zitta nel ruolo di
Presidente dell’Assemblea.
Zitta, come veterano dell’Associazione, ha accettato
volentieri l’incarico e  dopo aver constatato il numero
legale per procedere all’apertura dei lavori,  ha nomi-
nato come segretario della sessione Riccardo Gazzina. 
Zitta  ha poi invitato a parlare il Presidente Carmine
Mazza, che ha spiegato con estrema chiarezza le
motivazioni dell’Assemblea dettate, soprattutto,
(all’indomani dei cambiamenti importanti che inte-
ressano il mercato del tabacco), dall’urgente neces-
sità di compiere insieme delle scelte.
Dopo questa premessa, Mazza è entrato nel merito
delle questioni, affermando che l’Assemblea convo-
cata, rappresenta uno spartiacque tra l’attuale conte-
sto normativo del mercato del tabacco e
operativo/funzionale della Rete, e la prospettiva fu-
tura della regolamentazione di tale mercato e della
conseguente nuova operatività della Rete distributiva. 

Proprio in questi giorni il Parlamento italiano ha rece-
pito la Direttiva Europea n° 40/2014, la nuova Diret-
tiva sui Prodotti del Tabacco, facendo proprie tutte le
prescrizioni, ma non le indicazioni più restrittive (quali
ad esempio il pacchetto generico e il divieto di esposi-
zione dei pacchetti in tabaccheria).  AGEMOS,  a que-
sto proposito, ha il dovere di trovare soluzioni prima
che il problema diventi molto più serio. L’Assemblea
Nazionale è stata quindi convocata per spiegare, anche
attraverso uno studio concreto, quali potranno essere
gli effetti che produrrà la nuova normativa sulla Rete,
in termini di differenti modalità operative relativamente
al picking, col conseguente allungamento dei tempi, e
rispetto ai volumi di vendita di tabacco,  per i quali è
previsto un ulteriore, sensibile calo. 
Ha preso quindi la parola Nello Ienco che ha illu-
strato la dettagliata analisi fatta al riguardo. 
Attraverso delle slide, chiare e complete, Ienco ha
portato a conoscenza di tutta la platea l’attuale
stato del mercato del tabacco in Italia e le possibili
conseguenze derivanti dal recepimento della TPD
2014/40/UE, all’indomani del via libera della Ca-
mera dei Deputati (2 luglio 2015) che delega il Go-
verno italiano a recepire 56 direttive comunitarie
e 9 decisioni quadro della UE, tra cui appunto la
Direttiva sul Tabacco.
La Direttiva n°40/2014 ha avuto una gestazione
molto lunga; infatti ha ripreso dopo ben 13 anni
la precedente Direttiva 37/2001 sui prodotti del
Tabacco. L’AGEMOS, anche attraverso l’ETV
(l’Associazione di Grossisti Europei di Tabacco),
ha seguito tutto l’iter normativo ed applicativo da
vicino cercando di apportare un valido contributo
e di proporre suggerimenti e idee.
La Direttiva sul Tabacco riguarda sigari, sigarette, si-
garette elettroniche, tabacco sciolto e trinciati, l’obiet-
tivo è quello di tutelare la salute del consumatore e
soprattutto le nuove generazioni dai pericoli del
fumo. Entrerà in vigore dal maggio 2016 ma i suoi
effetti cominceranno a farsi sentire anche prima.
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L’Assemblea Nazionale del 25 luglio
Le scelte da affrontare all’indomani del recepimento 

della Direttiva Europea n° 40/2014

L’
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Tra le prescrizioni più importanti della Direttiva, vi sono le immagini choc sui pacchetti di sigarette che
copriranno il 65 per cento della confezione (dall’alto verso il basso), rispetto al 30/40 per cento delle
attuali avvertenze scritte, slogan molto forti per scoraggiare l’uso del tabacco e foto a colori di persone
malate a causa del fumo, informazioni utili su come smettere di fumare, il nome della marca ed il logo
sempre meno in evidenza.  

Inoltre, spariranno i pacchetti da dieci unità, meno costosi e quindi più acquistati dai giovani: no assoluto
anche alle sigarette contenenti aromi, e finanche le sigarette “slim” potranno essere vendute solo in con-
fezionamenti standard king size. In particolare, si teme che la scomparsa dei pacchetti da 10 potrà orientare
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i consumatori, soprattutto i giovani, a dirottare i loro consumi verso i trinciati di tabacco; ciò comporterà
un ulteriore calo dei kg. distribuiti, considerato che il rapporto sigarette-trinciati è 1,4: vale a dire che con
una busta da 20 gr. di trinciato per sigarette (equivalente, in termini di “peso convenzionale”, a 1 pacchetto
da 20 sigarette standard) è possibile realizzare circa 28 sigarette “roll your own”.

La Direttiva, inoltre, introduce l’obbligo di un sistema europeo di localizzazione e tracciabilità del prodotto
per combattere ed arginare il fenomeno del contrabbando e della contraffazione: il  cosiddetto Track and
Tracing. Alcuni produttori hanno studiato un sistema di tracciabilità del pacchetto dalla produzione fino alla
consegna al dettaglio. E’ il Codentify, l’assegnazione di un codice identificativo alfa numerico univoco, che
permette di avere informazioni di dettaglio sul singolo pacchetto di sigarette a partire dal luogo di produzione
e, seguendo e tracciando tutti i passaggi intermedi (Depositi Fiscali Centrali e Territoriali, Depositi Fiscali
Locali), fino a giungere al dettagliante. Lo scopo del Codentify è quello di aiutare a prevenire la contraffazione
e il contrabbando del prodotto. Addirittura, con un semplice smartphone, sarà possibile conoscere tutto il
percorso del pacchetto di sigarette lungo la supply-chain e, principalmente, verificarne l’origine. 
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La tracciabilità del prodotto, adottata già da tempo nel campo farmaceutico, è una garanzia per tutto il si-
stema distributivo. A seguito del recepimento della TPD 2014/40/UE, la tracciabilità diventa obbligatoria
e tutti gli Stati Europei dovranno adeguarsi. Il pacchetto parte dal produttore che lo consegna a Logista,
che lo distribuisce attraverso i DFL/TP: ogni singola confezione dovrà essere munita di una sorta di QR
CODE (simile a quelli usati per la contingency con i palmari WMS utilizzati per il picking), per cui il
singolo operatore di magazzino dovrà scansionare ciascuna stecca di sigarette per poter allestire una con-
segna. Sarà pertanto necessario un numero di scansioni maggiore rispetto ad oggi, a causa dell’inevitabile
moltiplicarsi dei tempi necessari per l’allestimento. I tempi per l’allestimento di una consegna, a causa di
questa nuova modalità di picking, cresceranno in misura esponenziale.
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Passando ad illustrare una delle prescrizioni della Direttiva, Nello Ienco, si è soffermato sui PICTORIAL
HEALTH WARNING, gli avvertimenti choc sui pacchetti, già presenti in altri Stati Europei (come l’In-
ghilterra e l’Irlanda oltre che l’Australia), i quali hanno, tra l’altro, adottato il divieto di esposizione dei
pacchetti nei negozi. Sicuramente, l’impatto emotivo sarà forte e il consumatore, allarmato, potrebbe de-
cidere di smettere di fumare.

Il recepimento della Direttiva produrrà un mix negativo dirompente tra diminuzione, ulteriore, dei volumi
di vendita e aumento, considerevole, dei costi di distribuzione a causa della tracciabilità. Ciò andrà ad ag-
giungersi al calo generalizzato del mercato del tabacco, che procede inesorabile da svariati anni, e al com-
plessivo e continuo incremento dei costi di gestione che, già oggi, mette a dura prova l’economicità delle
nostre gestioni.

Nello Ienco durante l’intervento
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DALL’ACCORDO DEL 25 GIUGNO 2014 
ALL’INTESA TRA LOGISTA ITALIA E AGEMOS  

DEL 16 LUGLIO 2015
Dopo la dettagliata analisi di Nello Ienco in merito alla recente adozione della Direttiva Comunitaria, il
Presidente Mazza è entrato nel vivo del discorso partendo dall’Accordo con Logista Italia, datato 25 giugno
2014, che prevedeva una riorganizzazione della Rete e conseguenti tagli di Depositi. 
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A  questo riguardo Mazza ha voluto tracciare tutto l’iter percorso dalla Dirigenza AGEMOS negli ultimi
tre mesi per arrivare a questa decisione. “La Direttiva Europea, in generale, ed il sistema di T&T (Track and
Tracing) in particolare, porterà uno stravolgimento nell’operatività all’interno dei nostri magazzini e gli impatti sulla
sostenibilità della nostra Rete saranno forti. L’unica scelta possibile è quella di anticipare, noi, i tempi. L’intesa con Lo-
gista, che oggi voi tutti siete chiamati a ratificare è la sintesi di questa scelta”. La scelta operata da AGEMOS è
stata dolorosa ma anche molto coraggiosa, nata con lo scopo di creare le migliori condizioni possibili
per la Rete e, soprattutto, per anticipare le questioni che riguardano singolarmente ogni DFL. 
AGEMOS, valutati i presupposti e il contesto attuale e futuro del mercato e fatte tutte le considerazioni
del caso ha deciso di anticipare la negoziazione con LOGISTA ITALIA di due anni e mezzo e, pertanto,
ha proposto all’Assemblea un’intesa attuativa dell’accordo del 25 giugno 2014 che garantisca il massimo
beneficio ottenibile per la Rete. “La  decisione che abbiamo preso è molto forte, ma portare un accordo già negoziato,
dà a tutti noi la certezza di conoscere in maniera chiara e evidente cosa siamo chiamati oggi a decidere”, ha detto Mazza.
L’accordo fissa un numero minimo di 125 DFL/TP ai quali Logista proporrà un’estensione dell’attuale
contratto fino al 31 dicembre 2020. I DFL che non rientreranno nel numero prestabilito, oltre a giungere
alla naturale scadenza del contratto fino al 31 dicembre 2017 avranno la possibilità di optare per uno scio-
glimento anticipato del contratto, a fronte di un indennizzo corrisposto da Logista.
Molto accorato il discorso del Presidente Mazza che ha aperto il dibattito sull’Intesa del 16 luglio 2015 tra
AGEMOS e LOGISTA ITALIA, interagendo con i Gestori che hanno partecipato fattivamente alla di-
scussione ponendo domande e proponendo suggerimenti.
L’intesa, inoltre, prevede che nel 2018 saranno ridiscusse le fee dei contratti di servizi e del trasporto af-
finché, basandosi sulle peculiarità del servizio, queste si adattino alle nuove attività, ai requisiti di mercato
e ai contratti di distribuzione sottoscritti da Logista con i produttori di tabacco e di altri prodotti.
Relativamente alla “gestione del transitorio”, i Depositi che non riceveranno la lettera di estensione, sa-
ranno assistiti dall’Associazione in tutto il percorso verso la definitiva dismissione del sito. 
Il dibattito sull’Intesa del 16 luglio 2015 con Logista Italia, ha visto protagonisti molti Gestori che hanno
posto questioni e chiesto maggiori delucidazioni.
Nella seconda parte dell’Assemblea, dopo un light lunch, Carmine Mazza e Nello Ienco hanno risposto
in maniera esaustiva e chiara oltreché sull’“Intesa” anche a proposito del progetto Terzia.
Ienco, in particolare, per quanto riguarda lo sviluppo delle attività di Terzia e le problematiche che ciò
comportata, ha affermato come sia necessario nel commerciale attuare una pianificazione ed una strategia
operativa ben chiare. La Rete di AGEMOS  ha tutte le potenzialità per ottenere buoni risultati, ma sono
necessarie costanza e determinazione. In queste settimane stanno partendo i test sul programma com-
merciale Terzia “Frequency”, un progetto al quale guardare con fiducia. I colleghi sono stati invitati a se-
gnalare eventuali problematiche che si dovessero riscontrare.
In finale di sessione il Presidente Mazza ha invitato i colleghi gestori a votare l’“Intesa”del 16 luglio 2015
tra AGEMOS e LOGISTA ITALIA, e l’Assemblea ha votato all’unanimità l’accordo.
A seguire pubblichiamo il testo dell’“INTESA”.
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