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IL FILO DI ARIANNA:
FIGLIA E NIPOTE D’ARTE, ARIANNA MIGLIARDI 

ALLA GUIDA DEL TP DI RAVENNA

Il Transit Point di Ravenna è gestito da Arianna
Migliardi, una ragazza fuori dal comune, forte e
volitiva, che ha saputo affrontare con coraggio e

determinazione alcuni momenti difficili della propria
vita, aiutata in questo proprio da suo lavoro, un lavoro
di cui va molto orgogliosa e che porta avanti con
impegno, abilità, e determinazione. Una storia, quella
di Arianna, che racconta come si possono affrontare
e superare le difficoltà senza lasciarsi abbattere da
esse. Arianna ha perso la madre, la signora Patrizia, a
dicembre, e pochi mesi dopo anche lo zio Massimo,
ha un bambino piccolo e tutti i giorni apre il cancello
del suo magazzino con il sorriso. Nel suo Deposito
lavorano sei dipendenti, tra le attività di ufficio e
quelle più specifiche dedicate e Logista (desk e
magazzino) e a Terzia (accoglienza clienti, teleselling
ecc). Nel team, anche quattro autisti/magazzinieri che
si occupano di consegnare la merce alle rivendite.
Arianna dirige tutta la squadra con professionalità e i
“signori uomini” sono soddisfatti del loro “capo”. 
Il magazzino della famiglia Migliardi è l’unico di
Ravenna. Occupa una superficie di circa 700 mq, una
parte per la zona uffici, il resto dedicato tutto alle
scorte di magazzino. Un locale grande e spazioso, con
un ampio parcheggio esterno per i clienti che
vengono a ritirare la merce da soli. Le rivendite
rifornite sono 717, circa l’83% delle quali usufruisce
del trasporto garantito. Il passaggio da DFL a TP ha
comportato un nuovo modo di lavorare: un impatto
notevole, racconta Arianna, che ha reso necessaria
anche una riorganizzazione e purtroppo riduzione del
numero dei collaboratori. Oltre al tabacco, oggi
Ravenna sta investendo e lavorando molto su Terzia,
cercando di incrementare il numero dei clienti  e il
fatturato. “Da qualche mese a questa parte stiamo
riscontrando un sostegno particolare per il raggiungimento degli
obiettivi con sconti e promozioni. Ho un agente per la vendita
dei prodotti Terzia, e attualmente sono alla ricerca di un
secondo venditore. Prima di trattare prodotti extra tabacco non
avevamo altre esperienze commerciali se non la vendita di tessere
telefoniche”, spiega la signora Migliardi.
Ravenna, grande e bella città, famosa in tutto il

mondo per i suoi monumenti e per i mosaici di Galla
Placidia e San Vitale, visitati da tantissimi turisti,
grazie ai suoi frequentatissimi lidi d’estate registra un
aumento notevole di presenze. Ma il TP è
assolutamente preparato a sostenere l’“onda” dei
vacanzieri. “Riusciamo a soddisfare tutte le nostre rivendite
sia non stagionali che stagionali coprendo sia tutte le spiagge
del ravennate (Marina di Ravenna, Cervia, Milano
Marittima), sia la zona di Comacchio compresi i suoi sette
lidi”, spiega Arianna. “Le giacenze di magazzino sono
assolutamente sufficienti per consentirci di lavorare al meglio
nello specifico allestimento di ordini urgenti, preparati con il
sistema WMS, con il quale ci troviamo molto bene e grazie al
quale i margini di errore sono diminuiti notevolmente”.
C’è soltanto un episodio di malvivenza, nella storia
del deposito ravennate. “Nel 1998 abbiamo subito la
nostra prima e unica rapina. Il fatto che il magazzino sia
situato in una zona abbastanza centrale e molto popolata funge
forse da deterrente per i malintenzionati. Usufruiamo
comunque della video sorveglianza e di un istituto di vigilanza
privato che passa per i dovuti controlli nel caso dovesse scattare
il sistema d’allarme”, spiega ancora. 
E che dire dei colleghi e dell’Associazione? “Frequento
l’Associazione e mi confronto spesso con i miei colleghi,
soprattutto con il nostro Presidente Carmine Mazza, persona
molto carismatica, chiara e determinata. Rapporti ottimi anche
con Luigi Nardi e Antonio Bettini, sempre disponibili ad
ascoltarti e a consigliarti”.
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IL RICORDO DELLA SIGNORA PATRIZIA

La storia del deposito di Ravenna ha avuto nella
madre di Arianna, la signora Patrizia, una guida
davvero straordinaria, e a lei Arianna
dedica il suo ricordo. “Mia mamma era
una persona fortissima e ‘tostissima’, non aveva
paura di nulla. Nonostante la malattia che me
l’ha portata via, ha comunque combattuto fino
all’ultimo con fierezza. Non ci sarà mai
nessuno che potrà dire di averla vista piegata
dalla vita. Aveva un ottimismo incredibile nei
confronti del mondo, era la classica persona che
faceva spuntare il sole a mezzanotte. Inutile
dire che è stata un’enorme perdita. Desideravo
continuare la sua energia, ed è per questo che
non mi sono assentata mai dal lavoro, come lei
avrebbe voluto, neanche un solo giorno dopo la
sua morte. Sentivo di dovere questo a lei e alle
persone che lavorano oggi con me: ci sono stata, ci sono e ci sarò
esattamente come faceva lei. Non ha mancato mai, nemmeno
nei giorni delle sedute di chemioterapia. Questa era lei, una
pantera da lunghi capelli neri e due occhi azzurri come il cielo”.

ALBERTO E CATERINA, SODALIZIO
PROFESSIONALE E SENTIMENTALE

LA RIVENDITA DEI CONIUGI
TOMARCHIO NEL CUORE DI RAVENNA

Capita a volte, purtroppo, che gli sforzi e i sacrifici di
una intera esistenza di lavoro si riducano, come si suol
dire, in cenere. Prendiamo invece in esame il caso di
Alberto Tomarchio, siciliano doc, il quale dopo una
vita spesa, anche avventurosamente, in svariate
attività (tra le quali quella di giovane panettiere in
Germania) è invece, con successo, approdato alla
vendita di tabacchi, che per le suddette ceneri,
giovano un ruolo fondamentale. Così oggi, insieme
alla moglie, signora Caterina, gestisce la storica
tabaccheria di Piazza del Popolo, nel cuore di
Ravenna, dove si trovano Prefettura e Municipio:  il
marito si occupa della parte amministrativa e
business, e Caterina è addetta alla vendita al pubblico
di sigari e sigarette. Tabaccai “puri”, specifica il signor
Tomarchio: “Il nostro ‘core business’ è il tabacco e tutto
quello che ha a che fare con il fumo, con la sola eccezione di
Lotto e Super Enalotto. Ma ci identifichiamo come tabaccai, e
tutti i nostri sforzi sono concentrati su questo” E in questo
ha ragione da vendere, perché la tabaccheria dà buoni
risultati, gli affari vanno bene, tanto che anche il figlio

Salvatore ne ha aperta un’altra. 
Ma come si gestisce una tabaccheria, come si
fidelizzano i clienti, quali sono i pro e i contro di
questa professione? “Con i clienti devi essere te stesso, non

puoi fingere, saresti costretto farlo per troppo
tempo e si noterebbe. Per questo lavoro devi
essere predisposto ad avere un contatto con il
pubblico anche perché con il tempo i tuoi clienti
si fidelizzano e diventano amici ed io e mia
moglie Caterina lo abbiamo capito e cerchiamo
sempre di essere noi stessi”, risponde
Alberto. E il lavoro, come sopra
descritto, procede bene. “Fortunatamente
la flessione nelle  vendite è relativamente
contenuta e noi ne abbiamo risentito gran che.
Assortiamo i prodotti e cerchiamo di seguire le
richieste dei clienti che in questo momento vanno
verso il trinciato per sigaretta e di conseguenza
su tutti i prodotti che girano attorno ad esso.

L’uso del trinciato per sigarette è un trend del momento,
trasversale, che tocca indistintamente sia i giovani sia i meno
giovani, sia le donne. E’ un fenomeno che non passerà di moda
poiché è un modo per fumare, spendere meno e avere un occhio
all’ambiente. Manteniamo anche la varietà di sigari e sigaretti,
pur considerando che, paragonandolo ad un pranzo, sono solo
un contornino. In rivendita, poi, vendiamo sia il sale sia
fiammiferi”, spiega il signor Tomarchio. “Il nostro
riferimento è il TP di Ravenna, dal quale ci riforniamo anche
di prodotti di consumo legati sempre al mondo del rolling del
trinciato, e ogni tanto, secondo le offerte, acquistiamo anche dei
dolciumi. Preferisco andare a ritirare la merce ordinata
personalmente, è anche l’occasione per salutare Arianna e il
suo staff”, continua. “Conosciamo Arianna da quando era
adolescente, lavoriamo benissimo insieme e abbiamo un rapporto
di stima reciproca. Devo anche dire che rimane vivo il ricordo
di Patrizia: è stata una grande donna imprenditrice, segnata
purtroppo dalla morte prematura del babbo in un tragico
incidente stradale. si è dovuta rimboccare le maniche e da
eccellente manager ha saputo rinnovare il magazzino rendendolo
efficiente e al passo con i tempi. Non abbiamo mai riscontrato
delle difficoltà nel reperimento dei generi di monopolio perché il
TP è molto ben organizzato anche a livello logistico”.   
Ma cosa pensa il signor Tomarchio della attuazione
della Direttiva Europea n°40/2014 e delle politiche
preventive ed educative in materia di fumo? “Penso che
il fumo non sia salutare, per cui ben vengano le campagne che
informano sui rischi che derivano dal consumo eccessivo. Certo
è che la categoria deve guardare avanti e sapersi adeguare alle
eventuali nuove richieste dei consumatori offrendo anche altri
servizi innovativi”.


