N

senza filtro

egli ultimi mesi la nostra Categoria è stata coinvolta in un grande ed ulteriore processo
di ristrutturazione.
AGEMOS, con scelte importanti ed anche dolorose, ha sempre cercato di anticipare e di
prevedere le trasformazioni della rete, necessarie ad assicurarne la sostenibilità nel tempo.
In questa ottica, la scelta di puntare sulla diversificazione delle attività, si sta dimostrando sempre
di più una strada vincente. I risultati raggiunti negli ultimi mesi confermano la bontà delle scelte
fatte negli scorsi anni.
Quella della diversificazione e dell’innovazione è una strada che vede coinvolti tutti gli attori della filiera.
I produttori hanno già da tempo immesso sul mercato prodotti innovativi.
FIT, con la diversificazione dei servizi in tabaccheria, da anni e con grande successo, ha creato una
rete di punti vendita al dettaglio che non ha eguali al mondo.
L’AGEMOS, con l’accordo del 2012, ha posto solide basi per sviluppare le nuove attività commerciali
all’interno della rete distributiva di Logista.
Non bisogna mai dimenticare però che la struttura su cui tutti stiamo costruendo, o abbiamo già costruito, le nostre attività, è un struttura fatta di TABACCO.
Il caro vecchio tabacco, soggetto ad attacchi esterni di ogni genere, ed a volte dato troppo per scontato
anche dagli stessi operatori del settore, rappresenta, e penso ancora per molto, la spina dorsale su cui
poggiano tutte le altre attività.
Molto spesso facciamo l’errore di dare per scontate proprio le cose più care,
presi da mille altri impegni.
Anticipare le crisi e condividerne le soluzioni, sarà anche banale ripeterlo,
è l’unico modo per preservare il patrimonio che la filiera del tabacco rappresenta in termini di migliaia posti di lavoro, aziende ed insostituibile gettito erariale.
Mettere a sistema le esperienze e le professionalità di tutti, per affrontare le
sfide che il futuro prossimo ci presenterà, più che un auspicio rappresenta
una necessità.
Magari sotto la sapiente regia di AAMS.
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