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l TP di Patti, in provincia di Messina, è gestito
dalla società Albatros Distribuzione srl nata nel
2016, per dare concrete risposte alle mutate esi-
genze del mercato di riferimento, per volontà

di Domenico Gaetano Alampi, Ennio Salvatore Tri-
firò e Patrizia Masetta Milone. Ad amministrare la so-
cietà, Eugenia Sidoti, moglie di Gaetano Alampi. 
La Sede del TP è ubicata nella zona commerciale del
Comune di Patti, in via Papa Giovanni XXIII, in
un’area dove operano le attività del terziario con
utenza di ampio bacino. L’unità immobiliare produt-
tiva, progettata personalmente da Gaetano Alampi, in-
gegnere, nell’ambito di un mirato intervento di
ristrutturazione, si estende su un’area di circa 1000 mq,
dove si ritrovano i locali ospitanti gli uffici, il deposito,
due separate corti dove vengono gestite, senza inter-
ferenze, le attività di carico e scarico delle merci e l’am-
pio locale - ospitante il Cash & Carry  dei prodotti per
tabaccherie - che, per la sua particolare e accogliente
conformazione, rappresenta un unicum nel settore
tanto da esser stato definito, dal distributore stesso,
uno showroom dei prodotti Terzia. Qui campeggiano
sulle pareti, tra i loghi del distributore, le immagini dei
trionfi di Anna Rita Sidoti, indimenticata campionessa
mondiale di atletica leggera e sorella di Eugenia.

FAMIGLIA ALAMPI: 
TRE GENERAZIONI 

PER UNA CRESCITA ESPONENZIALE
Alampi e Trifirò, due famiglie storicamente impe-
gnate nella distribuzione del tabacco. La storia della
famiglia Alampi nella distribuzione del tabacco lavo-
rato ha inizio nel 1945 quando, alla fine del secondo
conflitto mondiale, vennero richiamati alcuni sottuf-
ficiali in quiescenza della ex Regia Guardia di Finanza,
per affidare loro la gestione di alcuni degli oltre 600
Magazzini Vendita di Generi di Monopolio dislocati
nella penisola, perlopiù nei Comuni sede di Pretura.
Fu così che al maresciallo Domenico Alampi, classe
1886 e già insignito della croce al merito dopo la grande
guerra, fu assegnato il Magazzino di Naso (ME).
Quindi a Naso il maresciallo Domenico si trasferì, da
Messina, con tutta la famiglia di cui faceva parte il gio-
vane figlio Simone, brillante studente universitario
nella facoltà di giurisprudenza. A seguito di una grave
malattia che colpì il maresciallo, il giovane figlio Si-
mone, nel frattempo laureatosi e avviatosi alla pratica
forense, cominciò a occuparsi personalmente della
gestione del Magazzino Tabacchi di Naso e nel 1951,
con la normalizzazione post bellica e l’espletamento
delle procedure concorsuali per l’affidamento delle

Lavoro di squadra nel Transit Point di Patti (Messina)
Formazione del personale e rapporti privilegiati con i
tabaccai per alte performance con i prodotti Terzia
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gestioni dei magazzini, l’avvocato Simone, dopo l’ag-
giudicazione del relativo appalto, si trasferì a Patti per
assumere lì la gestione del locale Magazzino Vendita
di Generi di Monopolio, attività che continuò a eser-
citare sin all’anno 2003 quando decise di cederla al
proprio figlio nonché coadiutore, l’ing. Domenico
Gaetano, che la concluse nell’anno 2005.
Nell’anno 2006, a seguito della privatizzazione dei
Monopoli di Stato e per dar riscontro alle esigenze
dell’interlocutore privato, l’ing. Domenico Gaetano
costituì, anche assumendone il ruolo di amministra-
tore, la società Alba Distribuzione srl – controllata
dalla signora Comandè di Milazzo e partecipata dal-
l’ingegnere e dalla dottoressa Abbadessa di Novara –
che sottoscrisse un contratto, con la Logista Italia Spa,
per la gestione dell’istituendo Deposito fiscale ubi-
cato, nella frazione San Giorgio del Comune di Gio-
iosa Marea, a 3 km da Patti. 
A causa della contrazione delle vendite del tabacco e
una volta acquisite tutte le quote societarie, stante la
necessità manifestata dal Distributore di dover ren-
dere sostenibile la rete con una ridefinizione della
stessa in termini di numeri e di attività da svolgere,
l’ing. Domenico Gaetano decise, nel 2014, di investire
tempo e risorse, progettando l’attuale sede del depo-
sito fiscale secondo le mutate esigenze del mercato.
Tuttavia il bacino servito non era tale da soddisfare
le aspettative dell’interlocutore, di economicità, effi-
cienza ed efficacia del servizio. Così l’ing. Domenico
Gaetano - in piena condivisione di intenti con la pro-
prietà della Sogetab srl (detenuta dal dott. Trifirò e
dalla signora Masetta Milone) che gestiva il deposito
fiscale di tabacchi di Caprileone – costituì, con i sopra
citati, la Albatros Distribuzione srl che, dal 2016 e a
seguito della sottoscrizione di apposito contratto col
Distributore depositario, gestisce il TP di Patti.

FAMIGLIA TRIFIRO’: SPIRITO 
IMPRENDITORIALE E VELOCITA’ 

DI CAMBIAMENTO 
Il signor Salvatore Todaro, nato nel 1899 e cavaliere
di Vittorio Veneto, è stato, invece, il primo della Fa-
miglia Trifirò ad occuparsi di distribuzione di tabacco.
Dopo il secondo conflitto mondiale ha lavorato nel
Magazzino Vendita Generi di Monopolio di Barcel-
lona Pozzo di Gotto (Me), successivamente a San-
t’Agata di Militello (Me), in seguito alla regolare
aggiudicazione della gara di appalto. La figlia, la si-
gnora Amalia Rosa Todaro, ha proseguito la gestione
occupandosene personalmente ed infine il nipote, il

dottor Ennio Salvatore che ancora oggi svolge questa
attività in maniera principale.
Il Deposito di Sant’Agata di Militello, nel tempo unito
ai limitrofi Magazzini di Naso e Santo Stefano di Ca-
mastra, nel 2005 ha trasferito la sede del DFL a Rocca
di Capri Leone con la creazione della SO.GE.TAB
SRL. che ha affiancato ad una gestione svolta preva-
lentemente all’interno del magazzino anche una sul
territorio, protesa ad una distribuzione capillare non
solo del tabacco ma anche di una vasta gamma e va-
rietà di prodotti ricompresi nel circuito Terzia. Del
2015, infine, è la costituzione della Albatros Distri-
buzione srl, nata per volontà dei soci. 

CONSEGNE DI TABACCHI ASSICURATI
ANCHE VERSO L’ARCIPELAGO EOLIANO
Chiediamo alla signora Eugenia, vero deus ex machina
del Deposito, come organizza la squadra, quante ri-
vendite vengono servite e quali usufruiscono del tra-
sporto a domicilio, se la situazione dei trasporti
cambia dall’inverno all’estate e se sono sufficienti le
scorte nei momenti di “pienone”. 
Il Transit Point di Patti serve 411 rivendite, dislocate in 73
Comuni delle città metropolitane di Messina e Palermo e di
queste 320 fruiscono del servizio di trasporto a domicilio. La
zona servita dal TP comprende la zona costiera tirrenica, anche
con l’arcipelago eoliano, nonché l’entroterra dei monti Nebrodi,
Peloritani e delle Madonie, in un’area complessivamente estesa
circa 2400 kmq ove risiedono circa 320.000 abitanti. Nel TP
svolge attività lavorativa una squadra di valenti operatori, da
sempre nel settore, che, con la loro interscambiabilità di ruoli,
assicurano una efficiente ed efficace azione nell’ambito delle at-
tività di distribuzione e di promozione commerciale dei prodotti
Terzia. La logistica del trasporto presenta difficoltà riconducibili,
nel periodo invernale, alle intense precipitazioni meteorologiche,
a volte anche nevose, che interessano l’appenino siculo ove sono
ubicate le rivendite dell’entroterra nonché alla fatiscenza della
viabilità, e nel periodo estivo all’impennata esponenziale dei vo-
lumi del trasportato nelle ridenti località turistiche costiere; tut-
tavia l’equipe, con dedizione e competenza, riesce sempre a dare
puntuale risposta ai clienti e ciò sia in termini di puntualità
nelle consegne dei prodotti ordinati che in termini di corrispon-
denza della merce consegnata con quella richiesta.
L’estate la bellezza della costa e del mare fanno
circolare molti turisti soprattutto nelle zone di
villeggiatura e nei centri balneari. Riuscite in
questo periodo a soddisfare tutte le rivendite? 
Come già detto, il lavoro di una squadra affiatata e dedita e
l’interscambiabilità dei ruoli dei nostri collaboratori permettono
di non creare disservizi ai clienti neanche nel mese di agosto, ove
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si movimenta e trasporta merce in quantità doppia rispetto ai
mesi invernali.
Il trasporto di tabacchi ed altri prodotti verso le
Eolie presenta difficoltà e soprattutto riuscite a ad
accontentare i turisti fumatori di tutte le belle isole?
Anche qui, per i medesimi motivi testé citati, non si rilevano
disservizi nell’approvvigionamento degli esercizi commerciali
dell’arcipelago nei periodi di maggior flusso turistico. Maggiori
difficoltà, invece, si riscontrano nei mesi invernali per le difficoltà
aggiuntive dovute al fatto che, durante i frequenti periodi di av-
versità meteo marine, i trasporti marittimi verso le isole minori
non vengono svolti. Tuttavia gli esperti clienti eoliani, prevedendo
gli eventi metereologici, sopperiscono al blocco dei rifornimenti
con lungimiranti e congrue scorte.
Argomento molto attuale e che purtroppo ha
visto protagonisti molti colleghi: la sicurezza del
Deposito, avete mai subito furti o rapine a danno
della vostra attività?
Nell’anno 2007 l’autista di un furgone di una società terza
che effettuava il servizio di trasporto garantito per conto del CO-
NAEDI, ha subito una rapina a mano armata con conse-
guente sottrazione dell’intero carico.

LA SFIDA VINTA PER IL COMMERCIALE
CON I PRODOTTI EXTRATABACCO 

Tre anni fa, partiva la sfida di Terzia con la ven-
dita di prodotti extra tabacco. Avete mai avuto
esperienza di commerciale?  Qual è ad oggi il vo-
stro bilancio? Vi ritenete soddisfatti?
Consci della necessità di dover implementare attività commerciali
di convenience goods, da affiancare al core business
dell’azienda, e pur senza alcuna pregressa esperienza nel campo,
abbiamo intrapreso una mirata attività di formazione e infor-
mazione del personale - accompagnata dalla già descritta ride-
finizione degli ambiti fisici e logistici in cui operare - che ha
portato il TP di Patti a performance commerciali che lo collocano
costantemente nelle posizioni di vertice del ranking regionale e
nella top 15 di quello nazionale. I risultati ottenuti assumono
ancor maggior valore alla luce delle peculiarità del TP, che opera
in un vasto territorio interessato da una evidente antropizza-
zione polverizzata (elevatissimo numero di Comuni e Rivendite
rispetto al numero di abitanti serviti); conseguenza di ciò è che
il nostro cliente medio ha un bacino di utenti e una capacità eco-
nomica di gran lunga inferiori a quelli altrove rilevabili. Pertanto
le attività commerciali di questo Deposito si vedono gravate, oltre
che dall’handicap derivante dal lapalissiano maggior impegno
di risorse necessario per raggiungere i numerosi clienti unifor-
memente dislocati su tutto il vasto territorio servito, anche da
quello derivante dalla difficoltà di ottenere ordini quantitativa-

mente rilevanti. Nondimeno consideriamo solo un punto di par-
tenza i risultati attuali e ambiamo a traguardi ambiziosi che il
lavoro di squadra renderà certamente possibili. 
Attualmente i depositi fiscali sono tutti dotati del
sistema WMS, fornito da Logista. Quali sono i
vantaggi, quali le criticità?
L’evidente vantaggio del sistema in radiofrequenza WMS, rea-
lizzato da Logista Italia con la collaborazione di AGEMOS,
è quello di assicurare l’uniformità di struttura di picking di
tutta la rete di depositi, con un conseguente monitoraggio cen-
tralizzato delle operazioni ed una flessibilità che sono requisiti
indispensabili per il futuro della distribuzione del tabacco ma
anche per la gestione delle diverse referenze transitanti nel TP.
Come avete affrontato il passaggio da DFL a TP,
quali le difficoltà e quali invece le positività di
tale cambiamento? Voi venite da esperienze la-
vorative diverse, è stato difficile coniugare il
“nuovo” lavoro, oppure avete fatto tesoro
ognuno del know how altrui? Inoltre sono stati
necessari nuovi investimenti nella gestione e ri-
guardo al personale avete dovuto fare tagli occu-
pazionali?
Il passaggio da DFL a TP ha costituito una complessa fase
di evoluzione aziendale, nel corso della quale tutti si sono spesi
per rendere il più agevole possibile il periodo di transizione.
Ai cambiamenti dovuti alla diversa operatività dei TP rispetto
ai DFL, che comportano la necessità di ridefinire ruoli e com-
piti all’interno dell’organizzazione, si è accompagnato un im-
portante aumento delle rivendite da fornire nonché la
concomitante esigenza di organizzare, per tutte le nuove ri-
vendite, il servizio (gratuito per un mese) del trasporto garan-
tito. Proprio il positivo rapporto con i nostri collaboratori ha
permesso di affrontare e superare il momento di difficoltà con
un assetto finale, maggiormente mirato al commerciale, nel
quale hanno trovato collocazione i nostri dipendenti, senza
tagli significativi del personale, nella nuova sede operativa al-
l’uopo realizzata e di cui si è già detto.
Com’è il rapporto con l’Associazione e come è
cambiato nel corso degli anni? 
Gli albori dell’Associazione hanno visto parte attiva il com-
pianto avvocato Simone ALAMPI, che ha ricoperto, per tanti
decenni, il ruolo di rappresentante provinciale, ben consapevole
dei nobili intenti costitutivi dell’AGEMOS. L’attuale Presi-
denza di cui condividiamo il modus operandi ha comportato
utili cambiamenti volti al reale perseguimento degli obiettivi co-
muni degli associati. Oggi viviamo una nuova fase ove, con co-
stanti e costruttivi contatti, si partecipa alla vita associativa,
ritenendo la stessa basilare e fondamentale per la difesa e la cre-
scita della nostra rete. 
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UNA TABACCHERIA SUL MARE: 
A MILAZZO CROCEVIA PER LE ISOLE
EOLIE ALEX BUSACCA DIRIGE LA 
TABACCHERIA E IL PETIT HOTEL

Alex Busacca è un “bravo ragazzo”, 33 anni spesi
bene si direbbe, è una persona attiva e piena di idee
nella gestione della sua attività e da soli tre anni ma
con successo ha rilevato insieme alla madre Maria Co-
losi la tabaccheria e il Petit Hotel di Milazzo. Una ri-
vendita ed un albergo, con bar annesso, in posizione
davvero strategica, sul porto, di fronte all’imbarcadero
per le Isole Eolie. Un posto frequentatissimo da turisti
italiani e stranieri che d’estate, ma già da fine aprile,
cominciano ad arrivare per vedere le bellezze di Sa-
lina, Lipari, Vulcano, Panarea, Stromboli, Alicudi e Fi-
licudi, e Basiluzzo. Una mare spettacolare, grotte,
vulcani, sabbia nera e tradizione gastronomica dolce
e salata davvero unica. E qui si trova la nostra riven-
dita che vende oltre ai tabacchi un po’ di tutto ma sen-
tiamo cosa ci racconta Alex…
La vostra tabaccheria è un punto di incontro, vi
passano tanti avventori ai quali non vendete solo
sigari e sigarette, ma anche prodotti alimentari,
miele … e ancora cosa?
Abbiamo puntato, per i nostri clienti tra concittadini e turisti, su
una vasta offerta, oltre a sigari, sigarette e una grande varietà di
prodotti di tabaccheria, anche altri moltissimi servizi. In partico-
lare, nella nostra struttura è possibile, non solo acquistare snack
da portare in viaggio o a lavoro, ma anche consumare un ottimo
caffè, un drink, una veloce colazione o un piccolo aperitivo.
Qual è il trend della vendita di tabacco e quali
servizi trova da voi il cliente? 
La vendita di sigarette, sigari e tabacco sciolto segue,
per quanto ci riguarda, un andamento abbastanza co-
stante nei mesi invernali, grazie ai nostri fedelissimi
clienti, ma risente di un grosso incremento nella sta-
gione estiva, con l’arrivo dei numerosi turisti che scel-

gono di visitare le bellezze delle nostre terre. Sicura-
mente, i weekend e i mesi tra aprile e settembre sono
i momenti più redditizi e quelli in cui effettuiamo or-
dini più abbondanti e in cui manteniamo una scorta
maggiore, soprattutto per soddisfare le svariate richie-
ste dei clienti solo di passaggio nella nostra Milazzo.
Nella nostra rivendita permettiamo anche di sfruttare
numerosi servizi offerti dai nostri terminali, come pa-
gare un bollettino, effettuare ricariche telefoniche o
di carte bancarie, tentare la fortuna al lotto, supere-
nalotto o ad altri parecchi giochi. Inoltre, è possibile
acquistare la propria rivista preferita grazie alla nostra
edicola, che cerchiamo di rendere sempre più fornita
Il Deposito Fiscale dove si rifornisce è gestito da
Eugenia Sidoti e dai suoi soci. Quali i rapporti e
come è organizzato il rifornimento? 
I rapporti con il Deposito di Gioiosa Marea amministrato da
Eugenia Sidoti sono assolutamente ottimi. Acquistiamo, oltre ai
tabacchi, una grande varietà di prodotti di tabaccheria, di cancel-
leria, di caramelle e gomma da masticare e non solo, che ci arrivano
direttamente in rivendita grazie al servizio a domicilio. Posso dire
che il personale si è sempre dimostrato disponibile e pronto a ri-
solvere ogni nostro problema nel momento in cui si è presentato.
Parliamo di sicurezza: siete mai stati vittime di
rapine o di furti e come vi tutelate? 
Siamo certamente molto attenti sul discorso sicurezza. Non
siamo mai stati vittime di rapine o furti, ma ci affidiamo ad
una vigilanza privata per proteggerci qualora si presentasse un
pericolo del genere.
Torniamo alla vendita di tabacco. I giovani, so-
prattutto per i costi inferiori, preferiscono prepa-
rarsi da soli le sigarette: quale la tendenza del
tabacco sciolto? 
Una tendenza ancora dal segno positivo. Tra i più giovani vi è
assolutamente la preferenza per il tabacco sciolto. I ragazzi tendono
a prepararsi da soli la sigaretta, molto più degli adulti, probabil-
mente per un risparmio economico, visti i prezzi un po’ più bassi.
Attualmente la vita per i fumatori è diventata dif-
ficile, oltre ai “legittimi divieti” della Legge Sir-
chia in Italia, anche in Europa si è fatta avanti la
crociata anti fumo, in particolare con la Direttiva
Europea n°40/2014 che riguarda le politiche pre-
ventive ed educative in materia di fumo: qual è
la sua opinione a riguardo? 
Penso che, nonostante tutte le campagne antifumo, la vendita
del tabacco non abbia risentito di un calo vero e proprio, forse
solo in minima parte. Ritengo che i divieti siano assolutamente
legittimi, tanto quanto tutte le politiche educative, soprattutto
per i giovani che devono avvicinarsi al fumo in maniera consa-
pevole. La sigaretta non è di certo il vizio più sano, ma è inne-
gabile che è seguito da un vasto pubblico di appassionati.

Alex Busacca e collaboratrice


