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D&G Depositi e Gestori

uigi Michelazzo del Deposito Fiscale di
Valdagno, provincia di Vicenza, è un
uomo di poche parole ma di tanti fatti.
In lui, la concretezza tipica del nord Ita-

lia, di chi preferisce risolvere i problemi e cercare
soluzioni. Fa parte di quella generazione di qua-
rantenni che negli ultimi decenni sono entrati  in
AGEMOS apportando il loro contributo. Infatti
Michelazzo fa parte del Collegio sindacale grazie
alla sua esperienza e al suo  know how di com-
mercialista.
La sua storia di gestore si lega a quella della sua
famiglia, e i suoi ricordi tornano alla sua infanzia,
quando stava proprio lì, in magazzino, ad aiutare
i genitori, e non senza divertimento. Ne esce il ri-
tratto di una famiglia
serena, corretta, e
con tanta voglia di la-
vorare, una famiglia
che con impegno e
sacrificio ha saputo
creare una realtà che
negli anni è diventata
sempre più impor-
tante e dai grandi nu-
meri. 
“L’attuale DFL di
Valdagno – racconta
Luigi, - nasce nel giu-
gno 2005 dall’unione
volontaria dei DFL di
Arzignano, da me ge-
stito, Schio gestito da
Franca Petazzini, e
Valdagno gestito da
Sabrina Nogara. La
mia famiglia si oc-

cupa di tabacco da tre generazioni: l’attività di ven-
dita generi di monopolio fu avviata ad Arzignano
dai miei nonni paterni nel 1937. Il deposito era at-
tiguo all’abitazione nella quale sono nato e cre-
sciuto, e ricordo con piacere i divertenti pomeriggi
trascorsi da ragazzo con gli amici a scaricare il ca-
mion facendo scorrere gli scatoloni su scivoli di
legno, così come le mani congelate e la difficoltà
nel prelevare le ‘stecche’ durante le  fredde giornate
d’inverno. Fin da adolescente ho alternato lo studio
con il lavoro presso il magazzino, supportando i
miei genitori nella gestione dell’attività; poi, all’età
di 24 anni, con l’aggravarsi delle condizioni di sa-
lute di mio padre e la nascita del primo figlio, l’im-
pegno nel DFL divenne maggiore. In quel periodo

praticavo gratuita-
mente il tirocinio
triennale necessario
per l’abilitazione alla
professione di dot-
tore commercialista,
e grazie all’attività
nel magazzino fui in
grado di completare
quel percorso soste-
nendo economica-
mente la mia
famiglia.    
Nel 2005, durante la
ristrutturazione della
rete distributiva, con
le colleghe Franca e
Sabrina realiz-
zammo un’unione
volontaria tra i ma-
gazzini di Arzi-
gnano, Schio e

Luigi Michelazzo gestore del DFL di Valdagno 
ed Enzo Cecchetto tabaccaio doc

L

QUARANTENNI  D’ASSALTO

Luigi Michelazzo ed Enzo Cecchetto con la loro mascotte
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Valdagno, trasferendo l’attività presso quest’ultima
sede logisticamente più idonea. All’inizio non è
stato facile conciliare metodologie di lavoro e ca-
ratteri diversi, stabilire mansioni e ruoli all’interno
della nuova realtà, ma dopo un breve ‘rodaggio’ ed
alcuni accesi confronti siamo riusciti ad instaurare
un ottimo rapporto, durato fino al 2013 quando
Franca, maturata l’età della pensione, ha ceduto le
quote al sottoscritto. Il DFL è attualmente gestito
me e da Sabina Nogara, che si occupa ottimamente
dell’amministrazione. Con noi, due qualificati col-
laboratori. Il deposito serve 223 rivendite dislocate
nei comuni dell’altro vicentino, il 38% delle quali
trasportate anche in zone montane di non facile
percorrenza durante stagione invernale.
A settembre dello scorso anno il magazzino è stato
trasferito dagli angusti locali situati nel  centro sto-
rico di Valdagno presso un nuovo immobile di 450
mq a Zai, maggiormente idoneo alle fasi di carico-
scarico, allo stoccaggio dei tabacchi lavorati e al-
l’esposizione dei prodotti Terzia. Agli inizi
vendevamo solamente schede telefoniche, sale e
fiammiferi, abbiamo perciò iniziato l’attività com-
merciale da zero confrontandoci quotidianamente
con la concorrenza sia di aziende strutturate, sia di
piccole realtà locali dalla pluriennale esperienza in
grado di applicare politiche dei prezzi flessibili. La
commercializzazione dei prodotti convenience è in
progressiva crescita e ci auguriamo raggiunga livelli
interessanti. E’ un’attività che genera soddisfazioni,
siamo riusciti ad esempio a vendere tutte le promo
Rizla assegnate al nostro DFL, restiamo comunque
consapevoli che esistono ampi margini di miglio-
ramento in un settore estremamente competitivo
ma dalle grandi potenzialità.
Per le preparazioni delle consegne utilizzavamo il
gestionale AGETAB che ci ha permesso di ridurre
i tempi e gli errori in fase di preparazione. Il pas-
saggio al WMS è stato perciò indolore, a mio av-
viso però dovrebbe essere migliorata la stabilità
del sistema, il quale ci costringe a momenti di inat-
tività con conseguente aumento dei costi.

L’iMPeGno neLL’aSSociaZione  
coMe MeMbRo DeL coLLeGio 

SinDacaLe
Mi sono avvicinato alla vita associativa nel 2002,
lo stesso anno in cui ho ritirato a Roma la targa

per i 65 anni di attività della mia famiglia. A quel
tempo conoscevo solamente il collega di Vicenza
Bruno Brugnolo, poi partecipando alle riunioni ed
alle divertenti giornate e serate di ‘Agemos sulla
Neve’ mi sono integrato stringendo alcune rela-
zioni d’amicizia... ma purtroppo non ho mai vinto
la gara di slalom!
Da un paio d’anni cerco di dare il mio contributo
all’Associazione, sono infatti Revisore dei conti
nel Collegio sindacale con i colleghi “veterani”
Ciro Canavacciuolo e Sergio Zitta, i quali mi
stanno coadiuvando in questa nuova esperienza.
L’attività in AGEMOS è importante non solo
professionalmente, ma anche dal punto di vista
umano, perché mi permette di  relazionarmi con
Colleghi di tutta Italia. Il rapporto con la dirigenza
AGEMOS si è consolidato negli anni ed è tutt’ora
ottimo. Mi capita spesso di confrontarmi con i
membri del Consiglio Nazionale ed ho sempre ri-
scontrato massima disponibilità nell’ascolto e un
confronto costruttivo nel cercare di risolvere
eventuali difficoltà. Sono orgoglioso del mio la-
voro e fiero dell’impegno e determinazione con
cui il Presidente Mazza e la sua squadra cercano
di garantire un futuro sereno a tutti noi”.

La TabaccHeRia a PonTe Dei noRi 
Una SToRia LUnGa cenTo anni 

Enzo Cecchetto, 37 anni, ha prima di tutto una
bellissima famiglia: con la moglie Michela sono ge-
nitori felici di due gemellini, Giulio ed Emily di 3
anni, e della loro sorellina Elisa di 5. E poi, è ta-
baccaio per tradizione. L’attività della rivendita da
lui gestita, la nr. 39 di Ponte dei Nori, a soli due
chilometri da Valdagno, è stata iniziata negli anni
‘20 dalla nonna, la signora Rosalia Ferron, che
negli anni ‘70 l’ha ceduta al figlio Agostino Cec-
chetto, che a sua volta negli anni ‘90 l’ha trasmessa
alla moglie Elena Silvana Pantusa, attuale proprie-
taria e mamma di Enzo. Che rispondendo alle no-
stre domande, ci racconta questa storia di tabacco
lontana nel tempo, quando nella prima bottega si
vendevano anche liquori e il chinino per curare i
malanni, il sale, prodotti per la rasatura e la cura
della persona, e anche un po’ di generi alimentari
visto che non esistevano ancora gli attuali super-
mercati; insomma una rivendita “storica” che ha
quasi cento anni. 
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La vostra tabaccheria è un punto di incontro, vi
passano tanti avventori ai quali non vendete solo
sigari e sigarette, ma anche pelletteria, belle
borse, portafogli e piccoli gioielli d’argento. Ma
è il fumo che attira i clienti o il metallo prezioso?  
Sicuramente l’attività principale resta la vendita di sigarette
e quella di ricevitoria Lotto Italia con i servizi annessi e la
vendita degli intramontabili Gratta e Vinci. Diciamo però
che una volta entrati e  visti gli altri eleganti prodotti, so-
prattutto il pubblico femminile rimane piacevolmente at-
tratto… Riguardo alla vendita di tabacchi, negli ultimi dieci
anni abbiamo registrato una marcata flessione e le cause
sono abbastanza scontate: campagna serrata sui danni pro-
vocati dal fumo, gli aumenti consistenti del costo del tabacco,
la crisi economica e, non ultima, l’avvento delle sigarette elet-
troniche. La mia tabaccheria comunque attualmente vende
circa una trentina di chili alla settimana, che aumentano
durante il periodo estivo e nei weekend grazie al servizio 24
ore su 24 del nostro nuovissimo distributore automatico, che
oltre il tabacco offre moltissimi servizi ai nostri clienti. A
me piace dire che oltre ai servizi sopracitati il cliente da noi
trova sempre due cose fondamentali il Sorriso e il Tempo
per far quattro chiacchiere, come si faceva nei negozi di una
volta, dove tutto andava un po’ più piano, ma forse meglio.
Teniamo il sale, anche se abbiamo un supermercato vicino,
in quanto i clienti riconoscono il fatto che quello della tabac-
cheria è il migliore anche se costa qualcosa in più.

Quali i rapporti con il DFL di Luigi Michelazzo? 
Mi reco direttamente al Deposito, che dista poco più di un
chilometro dalla mia rivendita, così posso visionare anche
la vastissima scelta di prodotti Terzia presenti. Mi piace
andare in magazzino in quanto gentilezza e cortesia sono
di casa e i gestori, Luigi Michelazzo e Sabrina  Nogara,
sono sempre disponibili con un servizio a 360 gradi. Con
gli anni è nato un vero rapporto di amicizia e collabora-
zione... Il deposito, poi, rappresenta un punto fermo per
noi tabaccai: oggi, nell’era dei call center attivi anche dal-
l’Europa dell’est (ad esempio per gli ordini dei Gratta e
Vinci), senza più alcun contatto o possibilità di correggere
e gestire gli errori, di cui non è mai responsabilità di nes-
suno, è davvero importante poter contare su gestori sempre
pronti a risolvere le problematiche o ordinare prodotti che
magari in quel momento non sono presenti in magazzino.
Conosco Sabrina Nogara da una vita, poiché fin da picco-
lino andavo con mio padre al Dfl di Valdagno che a quei
tempi era gestito da sua mamma Paola e successivamente
da lei, poi nel 2005 la fusione dei Depositi di Valdagno,
Schio e Arzignano mi ha fatto conoscere Luigi che a suo

tempo era ad Arzignano, e la signora Franca di Schio  che
adesso e andata in pensione.    

Parliamo di sicurezza: la tabaccheria ha mai
subito rapine o furti?   
Purtroppo anche noi siamo stati vittime di  un furto e una
rapina. E’ accaduto il 3 novembre del 1991, avevo 11
anni... Mi ricordo ancora il suono del vecchio telefono fisso
in piena notte, e la telefonata con cui la sorveglianza ci avvi-
sava che erano entrati i ladri in negozio. Io mia madre e mio
padre ci vestimmo in un attimo e dopo tre minuti eravamo
davanti alla saracinesca tranciata e alla porta divelta. Ci
portarono via tutto e il bottino fu di ben 50 milioni delle vec-
chie lire. In quell’occasione poterono agire indisturbati in
quanto non avevamo impianto d’allarme, ma solo una sor-
veglianza mobile. Dopo quell’evento dotammo il locale di al-
larme e ora anche di telecamere, ma questo non ha impedito
ad un malvivente lo scorso settembre di entrare col passamon-
tagna in pieno giorno e minacciare mia madre con un coltello
intimandola di dargli il denaro. La reazione istintiva di mia
madre che in quel momento si trovava da sola, è stata quella
di premere l’allarme e il malvivente, per fortuna, è fuggito. 

Veniamo agli “stili” di fumo: è ancora boom
per il “roll your own”?
Si, non è assolutamente passato di moda, anzi sta crescendo
di anno in anno proprio per il minor costo, e se prima era
un mercato prevalentemente di giovani ora sta riscuotendo
consensi anche dai consumatori più adulti. Anche grazie
ai marchi storici che hanno offerto una vastissima nuova
gamma di prodotti. 

attualmente la vita per i fumatori è diventata
difficile, oltre ai “legittimi divieti” della Legge
Sirchia in italia, anche in europa si sono af-
fermate le politiche preventive ed educative in
materia di fumo, in particolare con la Diret-
tiva europea n° 40/2014. Qual è la sua opi-
nione a riguardo? 
Io credo sia giusto dare le informazioni sui rischi del fumo
e vietare la vendita ai minori. Detto questo però, mi sembra
che mediaticamente ci sia un accanimento solo verso i danni
provocati dal fumo e ad esempio una reticenza che io defi-
nirei allarmante e scioccante sul consumo di alcolici e supe-
ralcolici che ormai sembra la moda del weekend, peraltro
sempre più pericolosamente diffusa tra i più giovani. Tor-
nando a noi, penso che le immagini shock siano davvero di
cattivo gusto: dovrebbe esistere maggior rispetto per le libere
scelte che ogni individuo adulto fa. 


