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Assemblea Nazionale rappresenta il
momento istituzionale di incontro dei
soci. Quest’anno, essendo scaduto il
mandato degli organi sociali, i gestori

sono stati chiamati a rinnovare le cariche di Presi-
dente, del Collegio di presidenza e del Tesoriere,
e ad eleggere i membri del Consiglio Nazionale,
del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri
per il triennio 2018-2020.
Svolte le formalità di rito (la nomina di Stefano
Bianco, gestore del deposito di Arezzo, a Presidente
della sessione e di Riccardo Gazzina a Segretario),
la Commissione pre-elettorale formata da Ciro
Cannavacciuolo, Riccardo Gazzina e Vito Serio,
dopo avere precedentemente verificato le candida-
ture, ha proclamato le nuove nomine sancite dal-
l’Assemblea. Si è trattato di un’importante
riconferma per il Presidente uscente Carmine
Mazza, eletto all’unanimità al suo terzo mandato,
una reale attestazione di fiducia e un pieno ricono-
scimento del suo operato fino ad oggi. Con il Pre-
sidente è stata votata, anch’essa all’unanimità, la lista
del Collegio di Presidenza a lui collegata, composta
da Nello Ienco, Andrea De Stefani e Paolo Peru-
gini. Riconferma anche per il Tesoriere Antonio
Bettini. Per il Collegio Sindacale sono stati nominati
Sergio Zitta, Claudio Veneruso e Luigi Michelazzo,
mentre per il Collegio dei Probiviri la Presidenza è
andata a Mario Perna (DFL Agropoli); le altre no-
mine sono state per Maria Luisa Castronuovo
(DFL Alcamo) e Giulia Baselli (DFL Gorizia).
Più articolata l’elezione dei membri del Consiglio
Nazionale, che è stata preceduta da alcuni interventi
dei candidati tra i quali Giuseppe Delaito (DFL Fel-

tre) e Carlo Basile (DFL Cuneo). A conclusione
delle operazioni di voto sono risultati eletti Pippo
Barrano (TP Ragusa), Carlo Basile (DFL Cuneo),
Franco Bisagno (DFL Tempio Pausania), Gian-
franco De Luca (DFL Villafranca in Lunigiana),
Davide Fiorelli (TP Roma), Paolo Gallana (TP Ro-
vigo), Maria La Torre (DFL Roccalumera), Luigi
Mansi (DFL Biella), Antonio Spagnolo (TP Catan-
zaro), Giuseppe Sorce (DFL Mussumeli). 

MAZZA: “FONDAMENTALI E 
NECESSARIE CONDIVISIONE E LEALTA’ 

VERSO LE SCELTE 
DELL’ASSOCIAZIONE”

“L’unità e la condivisione dimostrate oggi, oltre che indi-
scutibile segno di maturità, sono fondamentali per andare
avanti, ma desidero sottolineare anche l’importanza del pas-
saggio elettorale, uno stimolo per tutti alla partecipazione.
E’ essenziale che si intensifichino i rapporti, che aumentino
i contatti tra il Consiglio Nazionale e i colleghi e venga man-
tenuto vivo e costante il rapporto con la propria area di com-
petenza, affinché la comunicazione delle strategie e delle scelte
sia condivisa il più possibile e tutti siamo messi in condizione
di conoscere ciò che dovremo affrontare in futuro”. Un gra-
zie sincero alla platea dei gestori per la rinnovata
fiducia, ma anche un’esortazione seria alla consa-
pevolezza di ciò che significa l’appartenenza ad una
associazione. Il Presidente Carmine Mazza ha
aperto il proprio intervento, seguito alla tornata
elettorale, con un forte richiamo alla lealtà e alla
compattezza della categoria, ricordando come un
lungo e paziente lavoro di anni, basato su serietà,
trasparenza, correttezza dei comportamenti, abbia
permesso ad AGEMOS, pur nel suo ruolo sinda-
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cale di difesa e tutela degli interessi della categoria
rappresentata, di ritagliarsi un ruolo di autorevo-
lezza e dignità pari a tutti gli altri soggetti della fi-
liera del tabacco. Chiaro il riferimento del
Presidente alle iniziative pur isolate di alcuni gestori
non in linea con le scelte e le strategie dell’Asso-
ciazione riguardo la commercializzazione dei pro-
dotti. Duro e categorico, il giudizio di Mazza: “E’
stato costruito un patrimonio di credibilità forte e solido che
non può essere messo in discussione da scelte non in linea
con quanto condiviso. L’adesione all’Associazione richiede
lealtà: non c’è posto per chi non rispetta questo principio fon-
damentale”, ha commentato Mazza. A lui anche il
compito di ripercorrere gli anni della sua presi-
denza, elencando i principali risultati ottenuti dal-
l’Associazione, dai rapporti con Logista alla Fit,
percorso che fa oggi di AGEMOS un soggetto
protagonista della filiera.

L’ACCELERAZIONE DEL CONSUMO
DI TABACCO TRAMITE I PRODOTTI 

DI NUOVA GENERAZIONE
L’analisi del Presidente Mazza sul futuro dell’atti-
vità dei DFL/TP non ha potuto prescindere da
quello che sarà lo scenario di mercato previsto in
seguito all’accelerazione delle nuove tendenze ri-
guardo il consumo di tabacco attraverso i prodotti
alternativi. IQOS, l’innovazione della Philip Mor-
ris, oltre al successo giapponese (nel Paese del Sol
Levante il “colibrì” ha raggiunto risultati impor-
tanti) sta progressivamente guadagnando consensi
tra i consumatori dei vari Paesi dove viene com-
mercializzata, confermando la propria continua
crescita. Una realtà, ed una analisi, che sta por-
tando anche gli altri produttori a intervenire nel
mercato con scelte e proposte analoghe. “Non è
facile prevedere i tempi, ma è fondato pensare un futuro in
cui la sigaretta classica, vuoi per le maggiori consapevolezze
dei consumatori, vuoi per le sempre più restrittive leggi an-
tifumo che si vanno affermando ovunque, cederà il passo ai
prodotti di nuova generazione”, ha detto Mazza. “Dob-
biamo cominciare a credere, e lavorare, per essere pronti a
questa trasformazione, e risultare con la nostra rete e le
nostre professionalità, necessari e insostituibili alla loro di-
stribuzione”. Prodotti nuovi, quindi, ma anche ser-
vizi aggiuntivi. Un’ulteriore sfida, che impegnerà
e coinvolgerà tutta la rete in un processo di tra-
sformazione. “Una dirigenza degna di questo nome ha
il dovere di anticipare i cambiamenti. Sarebbe un errore

gravissimo farsi trovare impreparati di fronte alle nuove ri-
chieste che il mercato inevitabilmente pretenderà dalla no-
stra rete”, ha commentato il Presidente.
Passando quindi al tema dei rapporti con Terzia,
Mazza ha voluto rassicurare la platea dei gestori
commentando la convention tenuta dal ceo di Logista,
Luis Eguido, e apprezzando l’impegno a rendere
più competitiva la proposta commerciale a partire
dal catalogo del prossimo mese di aprile. Dal Pre-
sidente, un’esortazione a che i DFL/TP si impe-
gnino a creare strutture dedite allo sviluppo del
commerciale e al business di Terzia e dei prodotti
extra tabacco, senza dubbio altra indispensabile
fonte di sostenibilità per le nostre Aziende. 

L’ANALISI DELLO SVILUPPO 
COMMERCIALE TERZIA

Interessante e completo anche l’intervento del Vi-
cepresidente Nello Ienco, che ha fatto il punto
sulle attuali performances dei DFL/TP fornendo al-
cune precisazioni ed informazioni di servizio. Tra-
mite la presentazione di alcune slide, è stato quindi
illustrato l’andamento in forte e costante crescita
del fatturato rete DFL/TP per gli anni
2013/2017. La nostra rete è stata un elemento
fondante di questi    risultati soprattutto per il rap-
porto tra gestore e tabaccaio, che è alla base di
questo trend estremamente positivo. Le strutture
e le sinergie dei DFL/TP hanno raggiunto per-
centuali di penetrazione importanti all’interno
delle rivendite rendendo possibile le nuove perfor-
mances, riconfermando quanto la rete sia un valore
aggiunto essenziale anche per Terzia.
Ienco ha insistito sull’importanza della diversifi-
cazione dei prodotti e ha ricordato che è un pro-
cesso che da circa 30 anni coinvolge le tabaccherie
i cui ricavi oggi sono ripartiti al 50% tra il tabacco
e per l’altro 50% per prodotti e servizi di altro ge-
nere. Questo modello è stato ripercorso e fatto
proprio dai DFL/TP che, puntando anche sulla
distribuzione di prodotti differenziati dal tabacco,
hanno raggiunto gli obbiettivi di crescita sopra il-
lustrati. Le conclusioni dell’Assemblea, al Presi-
dente Carmine Mazza, il quale ha ripercorso e
ribadito le prospettive del Gruppo evidenziando
come la vicenda di Terzia debba rappresentare
uno stimolo per tutti a guardare ad un futuro, ca-
rico di sfide che possono essere vinte con la com-
pattezza e l’unità della categoria.
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RINNOVO CARICHE SOCIALI  Triennio 2018 - 2020

Carmine Mazza
PRESIDENTE

Nello Ienco
COLLEGIO DI PRESIDENZA

TP  Sessa Aurunca (CE)

Paolo Perugini
COLLEGIO DI PRESIDENZA

DFL Montefiascone (VT)

Andrea De Stefani
COLLEGIO DI PRESIDENZA

TP  Brescia

Antonio Bettini
TESORIERE
TP Reggio Emilia

Carlo Basile
CONSIGLIO NAZIONALE

DFL Cuneo

Francesco Maria Bisagno
CONSIGLIO NAZIONALE

DFL Tempio Pausania (OT)

Giuseppe Barrano
CONSIGLIO NAZIONALE

TP Ragusa

Maria La Torre
CONSIGLIO NAZIONALE

DFL Roccalumera (CT)

Gianfranco De Luca
CONSIGLIO NAZIONALE
DFL Villafranca in Lunigiana (MS)



Pi
an
et
a 
   
   
   
Ta
ba
cc
o

9

Agemos

Antonio Spagnolo
CONSIGLIO NAZIONALE

TP Catanzaro

David Fiorelli
CONSIGLIO NAZIONALE

TP Roma 4

Paolo Gallana
CONSIGLIO NAZIONALE

TP Rovigo

Luigi Ottavio Mansi
CONSIGLIO NAZIONALE

DFL Biella (BI)

Giuseppe Sorce
CONSIGLIO NAZIONALE

DFL Mussomeli (CL)

Luigi Michelazzo
COLLEGIO SINDACALE

DFL Valdagno (VI)

Sergio Zitta
PRESIDENTE

COLLEGIO SINDACALE
DFL Cuorgnè (TO)

Claudio Veneruso
COLLEGIO SINDACALE

DFL San Giuseppe Vesuviano (NA)

Giulia Baselli
COLLEGIO PROBIVIRI

DFL Gorizia

Maria Luisa Castronovo
COLLEGIO PROBIVIRI

DFL Alcamop (TP)

Mario Perna
PRESIDENTE

COLLEGIO PROBIVIRI
DFL Agropoli
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