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Stefano quale era il tuo sogno da piccolo ? Come
ti sei trovato a gestire l’azienda di famiglia?
Come ogni bambino mi sarebbe piaciuto fare il cal-
ciatore, ma il sogno  è rimasto tale.  Essendo il figlio
maggiore era giusto assumersi alcune responsabilità
e con il supporto di mio fratello Davide, il quale si
occupa dell’aspetto commerciale, prendiamo  in-
sieme ogni decisione riguardante l’azienda.

Quanto ha influito la personalità e la presenza
di tuo padre Massimo? 
La presenza di nostro padre ci supporta e ci fa

da mentore avendo una esperienza lavorativa più
lunga e molto qualificata, per cui accettiamo vo-
lentieri i suoi consigli e le sue proposte.

Il Magazzino, è gestito dalla società  ZARA
SRL domandiamo a Stefano  quale superficie
occupa, quanti sono i collaboratori che lavo-
rano con voi, quante rivendite servite e quali
usufruiscono del trasporto a domicilio?
Il magazzino gestito dalla società denominata
ZARA SRL si trova ad Avezzano, nel pressi della
zona industriale, ha una superficie di 500 mq, oltre

Dalle pietre e dai gioielli ai tabacchi 
la storia della famiglia Simoncelli 
per il Deposito Fiscale di Avezzano

Simoncelli “Ditta di famiglia” infatti in questo deposito lavorano Stefano  il
titolare ( 28 anni) , Davide suo fratello  (24 anni) ma il vero deus ex machina
è il papà, il Signor Massimo, che ha alle spalle una storia un po’ particolare .
Con entusiasmo ci racconta che in principio fu il tabacco, nel senso che per 18
anni ha gestito una tabaccheria insieme alla moglie  signora Lucia, poi è invece
passato all’oro e alle  pietre preziose facendo il gioielliere ed infine siccome a
lui piacciono le sfide ha voluto fare l’imprenditore rilevando il Deposito fiscale
di Avezzano, che da quando, un anno fa,  ha chiuso quello di Sulmona si è in-
grandito e c’è molta attività lavorativa. Per questo sono entrati in società
anche i due figli, e il maggiore è diventato titolare del Magazzino
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a noi 3 abbiamo 2 dipen-
denti che ci supportano
come autisti per il servi-
zio di trasporto garantito.
Serviamo 280 rivendite
delle quali circa 230 usu-
fruiscono della consegna
a domicilio. 

L’Abruzzo è una terra
bellissima ma anche difficile, specialmente di
inverno, come vi organizzate con le rivendite
trasportate nelle zone di montagna? Avete dif-
ficoltà con il gelo e con la neve? 
È chiaro che il freddo e il gelo comportano delle
difficoltà, per questo ci organizziamo considerando
anche problematiche di questo tipo ma finora non
abbiamo lasciato  “ a secco” nessuna tabaccheria.

Argomento molto attuale e che purtroppo ha
visto protagonisti molti colleghi: la sicurezza.
Siete stati “visitati” “ da ladri, avete mai su-
bito furti o rapine? 
Si nel 2011 abbiamo subito una rapina su uno dei no-
stri furgoni durante un normale giro di consegne ma
ci siamo ripresi e subito dopo eravamo già in pista.

Tre anni fa, partiva la sfida di Terzia con la
vendita di prodotti extra tabacco. Avete mai
avuto esperienza di commerciale?  Qual’è ad
oggi il vostro bilancio? Vi ritenete soddisfatti?
Grazie all’esperienza maturata negli anni da parte
dei miei genitori, la sfida con Terzia l’abbiamo ab-
bracciata con entusiasmo, trovandoci bene, oltre-
tutto ci troviamo in costante miglioramento nei
fatturati, il bilancio è più che positivo, grazie ai
mezzi e alle strategie che l’azienda madre Terzia ci
mette a disposizione non ci possiamo lamentare.

E veniamo al sistema WMS, fornito da Logi-
sta. Quali sono i pro e quali i contro? 
Troviamo molti vantaggi nell’allestimento degli
ordini, con svantaggi pressoché inesistenti per cui
ci riteniamo soddisfatti.Abbiamo le tecnologie
avanzate ed è giusto usufruirne.

Da magazzino a Deposito Fiscale ,  come
avete affrontato questi passaggi, quali le dif-

ficoltà e quali invece le
positività di tali cambia-
menti? Avete dovuto
fare nuovi investimenti
nella gestione e ri-
guardo al personale
avete dovuto fare tagli
occupazionali? 
Per quanto ci riguarda, non
c’è stato nessun tipo di dif-

ficoltà  perché quando abbiamo rilevato il Deposito
di Avezzano, lo stesso era già Transit Point per cui
abbiamo agito di conseguenza, e come ho scritto la
nostra squadra a cinque va alla grande.

Quale è il rapporto con l’Associazione e come
si è evoluto nel corso degli anni?   Siete entrati
in AGEMOS la prima volta nel 2010 per poi
uscire nel 2011, invece da pochi mesi siete
rientrati cosa è accaduto in questa “relazione”
con l’Associazione?  Vi sentite ben rappresen-
tati oggi dall’attuale Dirigenza? 
Negli anni 2010-2011 il responsabile dell’epoca
evidentemente non riteneva necessario far parte
dell’AGEMOS . Mentre ad oggi essendo io il ge-
store ho ritenuto opportuno e utile far parte del-
l’Associazione, è chiaro che uniti e coesi siamo più
forti e possiamo meglio tutelare gli interessi co-
muni. Ho grande stima per il Presidente Carmine
Mazza e la Dirigenza e sono pronto a cogliere le
sfide future che ci aspettano.

LA RIVENDITA DI GIOVANNI 
TARANTELLI NEL CENTRO STORICO
DI PRATOLA PELIGNA UN  TABACCHI

EMPORIO SEMPRE APERTO
Ricorda Lorena Presutti , titolare della Torre
dei Sogni a Sulmona  che un lontano Natale,
al figlio Pietro, regalarono un cane giocattolo
a cui mancavano le batterie, ma lei non si
perse d’animo e andò subito alla tabaccheria
Tarantelli, in via PerPrezza  dove trovò le pile
in modo da fare felice il figlioletto. Era il 24
dicembre … verso mezzanotte del 2002 e la
tabaccheria emporio era aperta…

Signor   Giovanni come è diventato tabaccaio,
la sua è una storia di famiglia infatti ha co-
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minciato suo padre Guido con la mamma
Clara? Cosa le piace in particolare del suo la-
voro? E  com’è condividere questa attività con
sua moglie Gabriella ?
Si è una storia che è iniziata tanto tempo fa, ha co-
minciato il mio bisnonno Nunzio Di Cioccio, poi
ha continuato la figlia Maria mia nonna e dopo
mio padre Guido Tarantelli. Nel 2005 infine sono
diventato io il titolare . E’ un lavoro molto stimo-
lante sia per il continuo contatto con il pubblico
che per la continua evoluzione lavorativa di pari
passo al cambiamento della società. Inoltre lavo-
rare con mia moglie Gabriella  fa sì che ci sia
molta sinergia nello svolgimento della mole di la-
voro a cui spesso siamo sottoposti. E infine l’an-
gelo custode mia madre Clara che  vedete nella
foto ed è sempre pronta a darci una mano.

La vostra tabaccheria oltre che “fumo”
vende, generi alimentari, regalistica, mate-
riale elettrico   inoltre essendo edicola,  apre
la mattina molto presto  e lavoro costante
anche la domenica ,  insomma vale la pena
impegnarsi così tanto , ne avete un giusto ri-
torno? 

Noi siamo una rivendita storica, esistiamo dal 1888
quindi abbiamo una tradizione lavorativa che va
ben oltre il puro rendiconto economico. Certo vi-
viamo in un momento difficile ma siamo convinti
che la crisi è una condizione mentale e quindi
siamo abituati a cavalcarla.
Parliamo di tabacco quant’e di media la vostra
vendita settimanale durante l’anno? C’è  E an-
cora  nella sua  tabaccheria si trova anche il
sale?  Inoltre quali  altri servizi offre  ai suoi
clienti? E i prodotti Terzia?
Vendiamo il sale e i tabacchi, abbiamo il gioco
del lotto, poi regalistica , pastigliaggio, generi ali-
mentari, piccolo materiale elettrico,  insomma
tutto o quasi. Sono presenti prodotti per fuma-
tori e uno dei nostri principali fornitori, tramite
il gestore  è Terzia. Inoltre dal 2015 abbiamo
adiacente un locale dedicato a Slot e Videolottery
con Jacpot nazionale.

I rapporti con il   TP di  Avezzano e la fami-
glia Simoncelli , ce ne può parlare? Di cosa si
rifornisce da loro esattamente quali altri pro-
dotti oltre i tabacchi prendete dal Magazzino?
E ancora Le consegnano la merce diretta-
mente in tabaccheria? Ha mai avuto problemi
o difficoltà?
I rapporti con il titolare di Avezzano sono ottimi,
soprattutto perché il gestore e il suo staff  sono
tempestivi nelle comunicazioni , ci forniscono
sale, tabacchi e ci propongono le offerte e le pro-
mozioni  Terzia. Ci consegnano la merce a domi-
cilio infatti usufruiamo del trasporto garantito.
Sono tutti molto disponibili, in particolare Mas-
simo che ci viene periodicamente a salutare,
quando fa il giro delle tabaccherie.

.
Parliamo di sicurezza,  avete mai subito furti
o rapine?
Si anche noi non siamo stati indenni dalla delin-
quenza, abbiamo subito due furti uno nel 2004 e uno
nel 2017, ma come le ho detto ci siamo rimboccati
le maniche e subito abbiamo ripreso il lavoro.

I giovani, un po’ per soldi un po’ per moda,
preferiscono prepararsi da soli le sigarette,
quanto si smercia il tabacco sciolto? 
Si la vendita del tabacco sciolto è buona anzi direi
che è un mercato in continua crescita.

Il tabaccaio Giovanni con la moglie Gabriella e la mamma Clara


