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aria Cristina D’Onofrio è una donna de-
licata e gentile, ma di carattere. Non la
chiamate figlia d’arte (anche se di fatto
lo è, anzi è “nipote d’arte”: ha iniziato

tutta l’avventura nella distribuzione dei tabacchi la bi-
snonna Cristina Ghinati per poi passare alla nonna
Ines Petrolati ed infine al padre Paolo D’Onofrio),
perché lei attualmente è fiera di mandare avanti il TP
di Ancona in prima persona con il suo giovane socio
Alex Alterio. Diploma di ragioniera alla mano, intra-
prendente e costruttiva, la D’Onofrio si muove con
tenacia e determinazione e finora i risultati si vedono.
Insomma, lei è una self  made woman, che in magazzino
c’è cresciuta e  fin da piccola ha visto tante cose: così
tante da maturare una bella esperienza, che oggi
mette a frutto nella gestione del Deposito. 

Cristina diventare gestore era il tuo sogno o ti
sei trovata ad ereditare l’azienda di famiglia?
Oltre ai tuoi nonni, quanto ha influito la per-
sonalità e la presenza di papà Paolo?
Sicuramente non era la mia ambizione, ma sin da adole-
scente papà ha desiderato che seguissi le sue orme. Non vo-
leva che, come era capitato a lui che aveva perso suo padre
molto presto, mi trovassi in difficoltà e così da subito mi
ha coinvolto nella gestione del Magazzino. Inizialmente
non è stato semplice, ma mi sono dovuta adattare a regole
ferree che riguardavano il regime di Monopolio, e alla pre-
senza di mio padre che voleva che fossero rispettate catego-
ricamente anche se poi negli anni le cose sono cambiate.

Il Magazzino, gestito dalla società “Cristal
srl”, è il raggruppamento di quattro depositi,
quello di Senigallia, quello di Osimo, quello
di Jesi e quello attuale di Ancona, e si trova
nell’area industriale della città: quali sono le
sue caratteristiche? 
Il magazzino copre una superficie di 700 mq, serve circa
550 rivendite delle quali l’80% usufruisce del trasporto
garantito e viene gestito da me e dal mio socio Alex, in-
sieme alla mia collaboratrice storica Lucia e a tre autisti

che effettuano le consegne. E ci avvaliamo del supporto in-
formatico di Paolo, mio padre, date le sue esperienze pas-
sate nella nostra categoria.

Argomento molto attuale e che purtroppo ha
visto protagonisti molti colleghi: la sicurezza.
Avete mai subito furti o rapine? 
Come la stragrande maggioranza di noi Gestori, abbiamo
avuto diversi tentativi di furto. Più’ volte hanno provato ad
introdursi all’interno del deposito, ma grazie alla videosor-
veglianza di Logista ed ai Carabinieri di Breccie Bianche
sono stati sempre sventati. Purtroppo il 5 novembre 2013
abbiamo subito una rapina a mano armata… bruttissima
esperienza che ci fa vivere quotidianamente in allerta. 

Tre anni fa, partiva la sfida di Terzia con la
vendita di prodotti extra tabacco. Qual è ad
oggi il vostro bilancio riguardo il settore spe-
cifico? Vi ritenete soddisfatti?
Non avendo mai trattato niente oltre che la vendita del ta-
bacco, non nego di essermi trovata in difficoltà ad affrontare
questa nuova esperienza commerciale e quindi diciamo che
siamo partiti un po’ in sordina. Ad oggi ci stiamo rendendo
conto della grande importanza di Terzia, sulla quale stiamo
concentrando tutte le nostre energie e che, in considerazione
del calo delle vendite di tabacco, rappresenta sicuramente il
futuro. Ci stiamo ristrutturando internamente, anche cam-
biando dei ruoli e prendendo altre figure per affrontare questa
realtà. Oltre che mandare i miei ragazzi, sto girando per le
rivendite in prima persona e mi rendo conto di scoprire fuori

C&C di Ancona: i numeri e la giusta 
determinazione per lavorare in grande
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una realtà a me sconosciuta, devo dire  però anche stimo-
lante… Entriamo  sicuramente in un mercato saturo, dove
i nostri clienti mai come ora risentono della crisi, ma ce la
stiamo mettendo tutta per cercare di ritagliarci uno spazio e
fidelizzarli in modo da ottenere buoni risultati e di raggiun-
gere gli obiettivi che ci chiede Logista. Fortunatamente Terzia
ci sta supportando con nuove attività commerciali (Terzia
Premium) volte ad entrare nei punti vendita.

L’INTUIZIONE DELLA RIVOLUZIONE
DIGITALE  APPLICATA AI DFL 

DI PAOLO D’ONOFRIO 
Paolo D’Onofrio, tuo padre, è stato uno dei
primi a parlare di informatizzazione e tecno-
logia nei DFL; oggi a posteriori come giudi-
chi questa intuizione? E quali i pro e quali i
contro del sistema WMS? 
Quando mio padre arrivò in Associazione come delegato
compartimentale per Ancona, trovò una categoria piuttosto
conservatrice, non troppo pronta ad accettare di informa-
tizzarsi. Fu scelto dal Presidente  Paolo Campanella perché
lo aveva visto all’opera con i computer e soprattutto perché
parlava lo stesso linguaggio dei Gestori, riuscendo a sem-
plificare e a risolvere i problemi che l’Help Desk aveva più
difficoltà a dirimere, non per incapacità ma per inesperienza
relativamente alla nostra complessa contabilità, che invece
mio padre fin da giovane conosceva molto bene. Così iniziò
una collaborazione con i tecnici dell’Amministrazione dei
Monopoli di Roma, con il famoso MM, programma cen-
tralizzato, e già dopo sei mesi si videro i primi risultati,
con grande soddisfazione da ambedue le parti.
Con la nuova versione del programma, praticamente quasi
interamente rifatto e reso più intuitivo, le cose cambiarono
completamente e molta fu la soddisfazione rappresentata
all’Associazione. Intanto aveva fatto il suo ingresso l’euro
ed anche per l’informatica ci furono vari cambiamenti; in-
fatti partirono le prove con i tecnici per la trasformazione
delle contabilità in euro, si formarono dei gruppi di lavoro
con diversi gestori e mio padre, data la gestione diretta del
magazzino e conoscendo la contabilità fatta a mano, diede
una bell’aiuto. Ma con la privatizzazione del Monopolio
si decise di sostituire il vecchio programma con uno nuovo
centralizzato, la scelta fu fatta su una struttura chiamata
SAP, molto noto nel mondo del tabacco. Anche qui prove
su prove per diversi mesi, altra grande trasformazione…
ma ormai a questi grossi cambiamenti ci siamo abituati!

Da magazzino a Transit Point Cash&Carry:
come avete affrontato questi passaggi, quali

le difficoltà e quali invece le positività di tali
cambiamenti? 
A marzo del 2015 siamo passati da TP a C&C. Un
vero e proprio stravolgimento, le cose sono proprio cambiate!
Purtroppo non preparando più la merce internamente ab-
biamo dovuto fare a meno di tre ragazzi che si occupavano
dell’allestimento degli ordini. Ad oggi il C&C è apprez-
zato da tutte le rivendite che hanno la possibilità di venire
tutti i giorni a rifornirsi senza fare carichi impegnativi sia
economicamente che nelle quantità. Ogni mattina ci arriva
la merce allestita per il giorno seguente con le straordinarie
da consegnare in giornata. Se osservo i vari passaggi af-
frontati negli anni ed ancora mi trovo qui mi posso ritenere
veramente fortunata! Dal piccolo Monopolio di Senigallia
ad una realtà così grande ne ho fatta di strada…

Quest’anno ad “Agemos sulla Neve” hai in-
contrato la dirigenza e altri colleghi. Qual è il
tuo rapporto con l’Associazione e come si è
evoluto nel corso degli anni? 
Ho ricevuto l’invito dall’Associazione a partecipare ad
“Agemos sulla Neve” e  mi ha fatto molto piacere così ho
potuto unire il lavoro con la mia grande passione per lo sci.
Tra l’altro nonostante la vicinanza non ero mai stata sulle
piste di Roccaraso che mi hanno fatto una ottima impres-
sione, bel comprensorio, piste ben battute e tanta tanta neve
e sole. Gran bel fine settimana, da ripetere! Organizzato
nei dettagli, nonostante i pochi giorni, dall’aperitivo alla
passeggiate con le ciaspole, dalla visita culturale alla cena
di gala con l’attrice comica teatrale, la “Giovanna” di Zelig
e Colorado meravigliosa a dir poco. Con i colleghi mi sono
trovata molto bene ed in questo momento specifico di pro-
fonda trasformazione e cambiamento trovo che confrontarsi
con altri Gestori sia molto costruttivo e di fondamentale
importanza. Come si dice, l’unione fa la forza! E’ stata
la mia prima esperienza, però mi sembra che i rappresentati
attuali della Dirigenza siano attenti alle nostre problema-
tiche e ben disponibili a risolvere le varie difficoltà che si
presentano quotidianamente non facendoci sentire soli.

LA RIVENDITA DELLA SIGNORA 
LORETTA AD OSIMO TRA 

GENTILEZZA E DISPONIBILTA’ 
UN ESPLOSIONE DI NUMERI 
BENE LA VENDITA DELLA 

PROPOSTA IQOS
La rivendita n. 37 è gestita dalla signora Loretta
Scansani, una donna bella e gentile, che ci sa fare
con i suoi clienti e che nella sua tabaccheria oltre al
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gioco del Lotto ha creato il binomio di gioielli e ta-
bacchi. Certo i bijoux sono di pietre dure e semi
preziose ma attirano molto il pubblico femminile e
fanno veicolare tante persone nel locale. E comun-
que di passaggio ce ne è tantissimo dalle 09.00 alle
20.00 nel Centro Commerciale CargoPier di Osimo
in provincia di Ancona. Ma la signora Loretta come
ha intrapreso questa professione e perché?
E’ capitata l’occasione dell’apertura di questo nuovo “parco
commerciale”, tra i primi in Italia alimentati dal sole e strut-
turalmente diverso dalla solita concezione di centro commer-
ciale chiuso. Con l’aiuto di mio suocero Tommaso (anche lui
tabaccaio da oltre 60 anni) ci siamo mossi per far si che po-
tessimo aprire una rivendita all’interno. E cosi abbiamo cer-
cato di personalizzare il negozio introducendo articoli da
regalo per le varie occasioni, bijoux in pietre dure come orec-
chini anelli e collane, riuscendo anche ad ottenere un’esclusiva,
e ancora, biglietti augurali per tutte le ricorrenze e pelletterie.

Quali sono i trend di vendita?
Bene la vendita di sigarette e sigari i fumatori nonostante i
divieti scelgono di fumare. Lo smercio del tabacco sciolto ha
perso abbastanza nell’ultimo periodo, dato che le gramma-
ture piccole sono sparite, la vendita del tabacco confezionato
invece è rimasta invariata, nonostante il calo del mercato…
Sta prendendo campo anche IQOS, il nuovo prodotto Philip
Morris. Inoltre, “rispettando” il logo “sali e tabacchi”,
siamo forniti di tutte le tipologie di sale del Monopolio, dato
che nella nostra attività teniamo molto alla qualità del pro-
dotto, ma i clienti (intenditori) non sono molti.

Insieme a lei, suo figlio Lorenzo: come è or-
ganizzato il lavoro? 
Stare all’ interno di un centro com-
merciale è sicuramente una bella op-
portunità dato il flusso continuo di
persone che girano, ma sicuramente
è anche un grosso sacrificio sia eco-
nomicamente per i costi da sostenere
(condominio, affitto, ecc) sia fisico
dal momento che siamo aperti 7
giorni su 7 con orario continuato…
Per non parlare dei giorni di festa
dove facciamo orari assurdi ripagati
però da belle soddisfazioni. Oltre a
mio figlio che mi da una mano dato
che sta ancora facendo l’università,
insieme a noi anche due commesse
che si alternano nel servizio.

Da un paio di mesi in Italia è stata resa at-
tuativa la Direttiva Europea n°40/2014 che
riguarda le politiche preventive ed educative
in materia di fumo  e già sono in circolazione
i pacchetti di sigarette con le immagini
shock: pensa che queste nuove regolamen-
tazioni possano influenzare i consumi? 
Inizialmente le famose immagini shock hanno destato il
malcontento dei fumatori che si sono trovati davanti agli
occhi foto eccessive e forti! Cosi abbiamo cercato di ren-
dere la cosa meno indolore regalando ai nostri clienti af-
fezionati dei copri pacchetto… Alcune aziende di
sigarette ci hanno omaggiato di molle dove disporre le
stecche in orizzontale, cosi l’impatto è stato più lieve. Ad
oggi il problema, almeno da me, non è più cosi di ri-
lievo… solo alcuni vogliono scegliersi l’immagine che pre-
feriscono.

Quali i rapporti con il DFL di riferimento, in
questo caso il DFL di Ancona di Cristina
D’Onofrio e Alex D’Alterio?
I rapporti con il TP di Ancona sono sempre stati ottimi e
di collaborazione reciproca. Il personale è sempre disponi-
bile e Cristina la conosco da parecchio tempo, grazie ap-
punto al nostro lavoro. Inviamo gli ordini o tramite web o
fax, e usufruiamo del servizio trasporto dato che siamo as-
sicurati al 100% e il costo è deducibile, quindi molto van-
taggioso per noi tabaccai. Siamo anche clienti Terzia e
nell’ultimo anno abbiamo apprezzato molto le iniziative
che ci sono state proposte.

Parliamo di sicurezza. Il fatto di essere nel
cuore di un Centro Com-
merciale vi garantisce di
più o vi penalizza?
Non si può mai abbassare la
guardia, dal momento che la de-
linquenza si presenta nel quoti-
diano. Noi abbiamo un sistema
di allarme collegato con i Carabi-
nieri e delle telecamere interne.
Anche se a volte non servono,
visto che anche poche settimane fa
il negozio di ottica che confina con
noi ha subito un furto di notte.
Dei malintenzionati hanno sfon-
dato la vetrina ed il tutto ripreso
dalle telecamere del centro com-
merciale…
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