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l Transit Point di Ponte Felcino, in provincia
di Perugia, è gestito da Carmine Mazza
(omonimo del Presidente AGEMOS), una
macchina da combattimento, un vero e pro-

prio organizzatore che non si è mai tirato indietro,
anche nei momenti bui della professione, e a sentir
lui ce ne sono stati tanti. Il magazzino, cui Mazza
si dedica a tempo pieno, vanta performances
molto alte, anche grazie alla cura che, in prima per-
sona, il nostro gestore dedica al rapporto con il
tabaccaio. E se la cava bene anche in un territorio,
il suo, molto difficile, con rivendite mediamente
piccole. Il deposito serve circa 600 rivendite
avendo nel 2005 assorbito i magazzini di Assisi e
di Perugia.  Nell’organizzazione lavorano sei di-
pendenti, tre trasportatori, due impiegate al desk,
e un magazziniere dedito allo stoccaggio della
merce. E a dare una mano con garbo e precisione,
anche la moglie Grazia. 
Per il signor Carmine, il lavoro di gestore di ma-
gazzino è una tradizione di famiglia. “La mia espe-
rienza è analoga a quella di altri colleghi che hanno
continuato a marcare le orme dei propri genitori. Mi ri-
ferisco ai miei omonimi che gestiscono i magazzini di Rieti
e Lecce, e ad altri miei cugini che hanno seguito la stessa
strada”, racconta Mazza. “Già da bambino mi ricordo
i miei giochi nel magazzino di Venosa in Basilicata e ri-
cordo mio padre intento a scrivere numeri su dei registri
enormi con dei nomi a me incomprensibili… Allora si
faceva tutto a mano, potevamo contare al massimo su una
calcolatrice a molla con la manovella. All’epoca, e lo dico
con un certo rimpianto, ancora erano Magazzini Vendita
Generi di Monopolio... Poi, nel 1968, con la mia fami-
glia ci siamo trasferiti in Umbria dove mio padre prese
in gestione il deposito di Assisi. Alla sua morte sono su-
bentrato come gestore… mi ero laureato ma non avevo
ancora sostenuto l’esame di Stato per esercitare la profes-
sione: all’epoca il lavoro era, a differenza di adesso, ab-

bastanza sicuro e ben remunerato, così presi la mia deci-
sione”.
L’attuale Transit Point di Ponte Felcino (circa 700
mq di cui circa 100 sono adibiti ad uffici e esposi-
zione Terzia) è frutto della fusione avvenuta nel
2005 dei DFL di Assisi e Umbertide e dell’incor-
poramento del DFL di Perugia resosi vacante. At-
tualmente le tabaccherie servite sono circa 600,
delle quali oltre 350 usufruiscono del servizio di
trasporto a domicilio. L’area servita è piuttosto
ampia, comprendendo varie zone dell’Umbria
(molte tabaccherie della zona di Perugia e quelle
di Todi, Città di Castello Umbertide, fino ad arri-
vare alle rivendite del Lago Trasimeno) ed alcune
di Pesaro, nelle Marche. Puntualità ed efficienza
sono comunque garantite, anche se può capitare
qualche inconveniente, soprattutto nel periodo in-
vernale. “In effetti servendo noi il deposito delle zone mon-
tane, durante l’inverno dobbiamo fare i conti con la neve e
ghiaccio. Mi ricordo alcuni anni fa, quando uscii con uno
dei nostri trasportatori con condizioni meteo proibitive per
consegnare la merce fino a Cantiano in provincia di Pesaro.
Tra mille peripezie arrivammo al paese e trovammo la
strada chiusa al traffico in quanto con un bobcat stavano
sgombrando la neve: convincemmo il conducente del mezzo
a caricare le scatole e a darci un passaggio fino alla tabac-
cheria…”, ricorda Mazza.

IL PASSAGGIO DA DFL A TP E L’EXTRA
TABACCO DI TERZIA

Ma come è stato affrontato il passaggio da DFL a
TP, quali le difficoltà e quali invece le positività di
tali cambiamenti? “Si è trattato di un cambiamento epo-
cale, all’inizio non privo di dubbi riguardo l’efficienza di
questo nuovo sistema distributivo che si è comunque rivelato
valido, a parte le sporadiche criticità che sono inevitabili in
un sistema così rigidamente strutturato”, risponde il si-
gnor Carmine. “Un discorso a parte merita il conse-

Due chiacchiere con il titolare 
del TP di Ponte Felcino (Perugia):

spingere sull’innovazione dei servizi 
per crescere e migliorare
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guente, inevitabile, taglio di personale dovuto alla perdita
delle funzioni che erano proprie di un DFL (allestimento
e immissione ordini). Anche se a malincuore, abbiamo cer-
cato di interrompere il rapporto lavorativo con quei dipen-
denti più vicini all’età pensionabile, che con il contributo di
disoccupazione, sono comunque arrivati all’agognato tra-
guardo della pensione”.
Nel cambiamento, anche la novità dei prodotti
extratabacco e l’ingresso di Terzia. “Credo che
Terzia sia una opportunità che se sviluppata
possa sopperire all’inarrestabile calo di vendita
del tabacco e garantire la stabilità delle nostre at-
tività”, commenta Mazza, che continua. “Nel no-
stro piccolo ce la mettiamo tutta, abbiamo adibito una
zona degli uffici a C&C per la vendita immediata ai ta-
baccai che non usufruiscono del servizio di trasporto e
vengono in deposito a ritirare la merce, e un servizio di
teleselling dedicato ai clienti trasportati. I risultati sono
buoni, anche se credo che con la presa di coscienza da
parte di tutte le parti in causa di quali sono i veri pro-
blemi che lo svolgimento di una attività puramente com-
merciale comporta, si possa fare di più”. 
Un sofisticato sistema di allarme collegato con i
Carabinieri, con la centrale operativa e la video-
sorveglianza fornita da Logista garantiscono la
sicurezza del TP di Ponte Felcino. “La sorveglianza
non manca, in ogni caso nel passato abbiamo subìto due
furti con ‘spaccata’: porta carraia sfondata e, in brevis-
simo tempo (meno di 2 minuti), arraffato quanto più pos-
sibile dai malviventi, che entrambe le volte si sono
dileguati prima dell’arrivo delle Forze dell’Ordine”.
Infine, i rapporti con l’Associazione. “Sono socio
AGEMOS da sempre e credo che un organo che rappre-
senti e tuteli gli interessi di tutti gli appartenenti a una
categoria sia indispensabile nei rapporti con una multi-
nazionale che chiaramente ha un potere contrattuale mag-
giore di fronte a un singolo delegato”, risponde Mazza.
“Credo che l’attuale dirigenza abbia fatto molto, basti
pensare che abbiamo ottenuto contratti più a lungo ter-
mine rispetto ad un passato in cui si succedevano proroghe
su proroghe. Abbiamo recuperato quel senso di stabilità
di cui ogni attività per essere ben esplicata ha bisogno. Il
nostro referente è Davide Fiorelli anche se devo dire che,
visto l’ottimo rapporto con Carmine, di amicizia oltre che
di parentela, spesso lo sento telefonicamente per cose che
esulano il lavoro, ma inevitabilmente finiamo a parlare
di quello, e di fatto diventa lui il mio referente”, con-
clude.

DALLE MEDICINE AI TABACCHI: 
UNA SCELTA VINCENTE
LA RIVENDITA DI SARA 

A BASTIA UMBRA
“TRA LONDRA, MILANO, PAVIA, 
HO SCELTO LA MIA PERUGIA” 

Una lunga chiacchierata con Sara Tantini, giovane
imprenditrice umbra, che dalle medicine è passata
ai tabacchi. Dopo una laurea in chimica e tecnolo-
gie farmaceutiche, una formazione tra Londra, Mi-
lano e Pavia, Sara è tornata a casa, in Umbria. E
qui, a Bastia Umbra, ha intrapreso l’attività di im-
prenditrice, rilevando una tabaccheria in centro
città che gestisce insieme ad una dipendente, Ni-
coletta: in sua assenza, ad occuparsi del negozio, la
madre Rossella. “E’ una scelta che ho fatto con il cuore,
e non ho nessun rimpianto della vita precedente. Qui mi
sento a casa, fuori mi mancava l’umanità, ho trovato sì pro-
fessionalità nel lavoro, ma anche tanta freddezza. Ora faccio
la tabaccaia, ho tanto tempo libero per me stessa, mi dedico
alle mie passioni, il tennis agonistico e il bridge (ereditata
quest’ultima dai miei genitori), faccio i campionati… In-
somma, sono più serena, più felice… E vivo in campagna”.
Ride Sara mentre parla al telefono, e si sente che
è proprio convinta di quello che fa, tanto convinta
che è già Vicepresidente della Fit di Perugia. E ci
racconta così la sua storia e la sua scelta.
“Ho rilevato la tabaccheria da un mio parente deceduto im-
provvisamente. Tornata dall’azienda farmaceutica di Milano
a Perugia, come informatrice medico scientifica, ho portato
avanti sia la tabaccheria che il mio lavoro scoprendo ben pre-
sto quali fossero i numerosi vantaggi di essere un’imprendi-
trice e di non vivere il continuo stress di un lavoro dipendente
in cui, se non porti i risultati, ‘sei fuori’. Ho scoperto di poter
guadagnare divertendomi molto, senza dover sottostare ad
orari e giorni di vacanze prestabiliti, e di essere particolar-
mente portata per la gestione di un’attività basata sul contatto
umano e sulle capacità imprenditoriali. In pochi anni sono
riuscita a triplicare il fatturato rispetto ai precedenti proprie-
tari della tabaccheria e questo è stato uno dei motivi che mi
ha convinto che fosse la strada giusta. Non ho mai fumato e
non avevo mai gestito un’attività prima del 2007, anno in
cui è iniziata quest’avventura. Non sapevo quali fossero i
compiti svolti dalla Fit prima di conoscere il mio vecchio Pre-
sidente Roberto Casagrande, un uomo di grande simpatia e
dai modi semplici e diretti. Stabilitosi fin da subito un bel
rapporto di amicizia con Roberto, nel 2014 mi consigliò di
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propormi come candidato per le elezioni del delegato provin-
ciale di Ecomap, la cooperativa che eroga fideiussioni bancarie
e assistenza sanitaria ai tabaccai e anche borse di studio per
i figli meritevoli. Dopo la scomparsa prematura di Roberto,
mi venne proposto di assumere il ruolo di vicepresidente Fit”. 
E in tabaccheria, qual è il trend delle vendite? “Ven-
diamo 50 kg la settimana di tabacchi, compreso il patentino,
e senza dubbio va meglio il prodotto confezionato rispetto a
quello sciolto, nonostante quest’ultimo sia molto aumentato
rispetto a qualche anno fa, perché con la stessa spesa di ta-
bacco si riesce ad ottenere un maggior numero di sigarette e
quindi, in definitiva, il costo è nettamente inferiore”, ri-
sponde Sara. “Ci sono poi i nuovi prodotti come IQOS,
il dispositivo innovativo della Philip Morris che riscalda la
sigaretta senza bruciarla risultando quindi meno dannosa
per la salute perché non si liberano le sostanze tossiche del
processo di combustione. La vendita, da un mese a questa
parte, è notevolmente migliorata e stiamo vendendo molti di-
spositivi oltre che le sigarette adatte per IQOS. Stanno an-
dando molto bene anche i nuovi pacchetti da 10 sigarette di
IQOS perché sono più piccoli e quindi più maneggevoli (co-
modi soprattutto per gli uomini), oltre che costare la metà”.
Trovandosi nel centro di Bastia Umbra, la Rivendita
nr. 1 sarà particolarmente frequentata. Come viene
organizzato il lavoro? “Ho una bravissima dipendente
fin dall’apertura nel 2007, Nicoletta, con la quale ho un ot-
timo rapporto di fiducia, essenziale in un’attività come la ta-
baccheria dove gira molto denaro liquido. Nicoletta ha un
contratto a tempo indeterminato e svolge 34,5 ore settimanali
di lavoro da sola e/o con il mio aiuto. Io lavoro da sola 20
ore settimanali e lei non mi affianca. In casi eccezionali, mi
aiuta anche mia madre che è in pensione da due anni. Cer-
tamente il lavoro in tabaccheria non è solo quello di ‘stare
dietro ad un bancone’ ma anche di tipo amministrativo e or-
ganizzativo con i vari rappresentanti. Questo è il ‘ruolo’ che
svolgo maggiormente all’interno della mia tabaccheria. La-
voriamo da lunedì a sabato, esclusa la domenica”.
Ma cosa pensa Sara delle direttive di Bruxelles in
materia di consumo di tabacco? “Le Direttive di
Bruxelles non hanno comportato una diminuzione della
vendita di tabacchi”, conferma. “Nonostante i vari
brand del tabacco ci avessero preparati al peggio con cam-
pagne informative, i risvolti non sono stati affatto negativi.
Direi che non solo non è cambiato nulla nelle vendite ri-
spetto a prima, ma si è aggiunto un aspetto goliardico con
i clienti che si sono affezionati ad una particolare figura
del pacchetto e richiedono sempre la stessa”. 
E che dire del TP di Ponte Felcino? “Ho conosciuto
Carmine Mazza, sua moglie Grazia e la dipendente Franca

subito dopo l’apertura della tabaccheria, quindi dal 2007.
Ho un bellissimo rapporto con tutti, sono simpaticissimi. Da
loro acquisto prodotti Terzia e fiammiferi oltre ai tabacchi,
senza consegna a domicilio ma con il ritiro diretto presso il
DFL di Ponte Felcino, ritiro che generalmente avviene in
contemporanea con quello dell’ordine straordinario dei tabac-
chi”, racconta Sara. “Una parola su Terzia. Terzia ha
prodotti molto variegati che vanno da accessori per il tabacco
fino a prodotti dolciari e cartoleria. E’ molto buona la pro-
mozione a punti che prevede degli sconti via via maggiori in
base al volume di acquisto. Sono però prodotti un po’ più
cari rispetto a quelli proposti dai rappresentanti (a parità di
prodotto) ma spesso questo aspetto è compensato dalla pre-
senza di sconti o offerte negli acquisti successivi. Un aspetto
a vantaggio del rapporto diretto con i rappresentanti rispetto
a Terzia riguarda i prodotti dolciari come caramelle e ciocco-
lata. In caso di scadenza, il rappresentante emette una nota
di credito di pari importo della merce scaduta. Con Terzia,
non avviene e quindi perdi denaro”.
Concludiamo la nostra chiacchierata con Sara
Tantini chiedendole del suo incarico istituzionale
in Fit, impegno importante da gestire contempo-
raneamente alla sua attività lavorativa. “La strategia
organizzativa è stata quella di non mettere un quantitativo
di servizi tale da rendere necessaria la presenza di due per-
sone contemporaneamente. Questo mi permette di avere un
po’ di tempo libero e di poter svolgere i miei ruoli all’interno
della Fit ”, conclude Sara.

Sara Tantini e collaboratrice Nicoletta


