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Eventi

opo il successo della sua prima data (il
13 marzo scorso) a Reggio Emilia,
ospitato all’interno degli spazi dinamici
di Fieremilia, il T2000 in Tour conferma

la propria centralità per l’intera filiera del tabacco,
e per la distribuzione in particolare, anche con il
secondo dei cinque appuntamenti in calendario,
quello tenutosi il 10 aprile a Lecce negli stand di
Lecce Fiere. Strutturato nella formula della mo-
stra-evento in un solo giorno, il Salone dei Pro-
dotti e dei Servizi per la Tabaccheria è diventato
sempre di più un appuntamento che va al di là del
suo semplice fine commerciale. In questa fase di
trasformazione del sistema distributivo, è infatti
sempre più importante il contatto tra i rivenditori
di generi di Monopolio e le aziende che comple-
tano l’offerta commerciale di questi punti vendita.
Il poter mettere tutti in uno stesso posto per in-
contrarsi è pertanto la mission del T2000 in Tour,
maturata in dieci anni di esperienza e ben 56 tappe
in tutta Italia.

AGEMOS A T2000 IN TOUR
Proprio a sottolineare l’importanza che questa ma-
nifestazione riveste nel panorama distributivo,
AGEMOS ed i Gestori di DFL hanno deciso, già
dalle ultime edizioni, di assicurare la propria pre-
senza confermando un legame storico tra la cate-
goria dei Gestori, rappresentata dall’AGEMOS e
quella dei Tabaccai, rappresentata da FIT. 
Con la presenza dei DFL presso gli stand di Lo-
gista e Terzia, si è voluto offrire un volto familiare
a tutti i tabaccai che percepiscono le due aziende
come dei semplici loghi stampati su di un cartone
o come la fredda voce registrata di un call center.
Il clima sempre cordiale, la massiccia presenza di
tabaccai presso lo stand e, non ultimo, il risultato
commerciale e di immagine conseguito da Terzia,
conferma ancora una volta la centralità del fattore
umano nei rapporti commerciali, assicurato dal la-
voro dei DFL sul territorio.
Appuntamento alle prossime tappe, il 15 maggio a
Roma, l’11 settembre a Udine, il 2 ottobre a Torino. 

A Lecce la seconda tappa 
del T2000 in Tour
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