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Agemos

i è svolto, nell’ambito della consueta
manifestazione “Agemos sulla Neve” il
primo Consiglio Nazionale del 2016 alla

presenza della totalità dei Consiglieri ad eccezione
di Carlo Basile (DFL Cuneo) e Giuseppe Sorce
(DFL Mussomeli). Ad aprire la sessione dei lavori
il Presidente Carmine Mazza, coadiuvato dal
Vicepresidente Nello Ienco e dal Tesoriere
Antonio Bettini.
Mazza, dopo aver dato il benvenuto ai Colleghi
ospiti Paolo Aquila (DFL Avellino), Dario
Buseghin (TP Monza), Vincenzo Frigerio (DFL
Lonato), Giorgio Porta (TP Desio), Walter Valenti
(Cash&Carry Aprilia), Luigi Michelazzo (Collegio
Sindacale DFL Valdagno), è entrato nel vivo delle
questioni all’ordine del giorno. Primo tema trattato,
di grande importanza, la ristrutturazione della rete
che ad oggi vede coinvolti 44 DFL che non hanno
ricevuto l’estensione del contratto da parte di
Logista; di questi, una parte hanno firmato per la
chiusura anticipata, che dovrebbe avvenire entro il
prossimo mese di marzo, mentre per gli altri si apre
una finestra di uscita a giugno 2016. Inoltre, a
proposito del servizio di trasporto garantito dei
tabacchi alle rivendite, ci si è soffermati sulle
agevolazioni fiscali di cui possono beneficiare gli
autotrasportatori: in particolare esistono, nella
normativa fiscale italiana, tutta una serie di
deduzioni forfetarie, crediti d’imposta,
finanziamenti agevolati che riguardano le imprese
di autotrasporto cose per conto terzi e/o conto
proprio. AGEMOS contatterà un consulente fiscale
allo scopo di delineare una panoramica completa
riguardo questo tipo di agevolazioni e nel breve sarà
predisposta una comunicazione dedicata.  
Carmine Mazza ha poi centrato la discussione sui
KPI 2015 e, in particolare, sulla raccolta delle schede
anagrafiche dei rivenditori e la Survey. Per quanto
riguarda le schede anagrafiche, su richiesta di
AGEMOS, Logista ha concesso una proroga del
termine ultimo per l’inserimento nel tool dedicato: la
nuova scadenza è fissata al 28 febbraio 2016. Per
quanto riguarda, invece, il sondaggio di gradimento
(Survey), esso consterà di 5 domande, che su richiesta

di AGEMOS sono state concordate con Logista. Le
domande si riferiranno all’attività svolta dai DFL a
favore delle Rivendite: accoglienza, spazi dedicati,
regolarità delle consegne, ecc. Il sondaggio sul grado
di soddisfazione dei tabaccai per il servizio dei DFL
potrà avvenire sia per telefono che via email. Su tali
questioni hanno discusso molti Consiglieri
apportando il loro contributo, ponendo varie
domande e alimentando un dibattito costruttivo.
A seguire l’intervento del Vicepresidente Nello
Ienco, che in primis ha informato i Consiglieri della
nomina del nuovo Direttore Generale di Terzia,
Mario Colombo. Colombo ha maturato una
significativa esperienza commerciale avendo
ricoperto numerosi ruoli in aziende leader nei
prodotti convenience, tra le quali Ferrero e Henkel. La
prima iniziativa assunta del nuovo Direttore si è
focalizzata su un campione di 40 DFL  e riguarda
una promozione che interessa l’intero catalogo dei
prodotti Terzia e che dovrebbe essere di immediata
percezione per i tabaccai. Sono state individuate tre
fasce di acquisto/fatturato da parte della Rivendita
e ad ogni fascia corrisponde un prodotto alto
rotante in omaggio. “Questa iniziativa, che vede coinvolto
un campione di 40 DFL più o meno performanti e con
caratteristiche operative differenti, deve essere affrontata con
impegno e determinazione da parte dei Colleghi - ha ribadito
il neo Vicepresidente – perché attualmente riteniamo che
non si possa prescindere dalla diversificazione commerciale in
ogni struttura di DFL”. Il successo dell’iniziativa
permetterà la sua estensione all’intera Rete dei DFL.
Ienco ha, inoltre, ricordato che da poche settimane
è partito il test sulla distribuzione delle figurine
Panini - che ad oggi riguarda solo alcuni DFL ed un
determinato numero di tabaccai - e che sta dando i
primi buoni risultati. Un altro test che è stato avviato
nelle scorse settimane riguarda la videoconferenza,
uno strumento immediato e di facile utilizzo il cui
scopo è quello di permettere un aggiornamento
costante e continuo dell’attività svolta dalla dirigenza
a beneficio dei consiglieri nazionali. In tale modo il
Consiglio Nazionale sarà in grado di meglio
rapportarsi con i singoli Colleghi su tutte le questioni
di rilievo.
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