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n Deposito Fiscale ben organiz-
zato, con risorse ottimizzate, con-
segne efficienti, personale cordiale
e disponibile.  No non siamo a Mi-

lano, ma in Sicilia, precisamente ad Adrano
(in provincia di Catania)  dove una bella
squadra di amici gestori si è riunita nel 2005
(i magazzini erano quelli di Bronte,  Adrano,
Paternò   ed in un secondo tempo sono state
aggregate  una parte delle rivendite del DFL
di Leonforte), formando la CTC srl  che serve
tante rivendite nel catanese sconfinando fino
a Messina e Enna. La società è formata dai
fratelli Travagliante, Alessandro e Maurizio,
Adriana Crocellà, Barbara Castorina e Giu-
seppa Micari, non tutti operativi però. Di
fatto  con ruoli diversi vi  lavorano Massimo
Chiaramonte, Marco Boscarino, Paolo Ro-
mano e i figli del compianto Nicolò Crocella,
Gabriella e Simone. Alcuni tabaccai si rifor-
niscono da soli presso il Deposito, la maggior
parte (circa l’80 %)  invece usufruisce della
consegna a domicilio. Il Magazzino più an-
ziano, come continuità di gestione, è quello
di Bronte, in successione quello di Paternò
della signora Barbara Castorina oggi socia e
poi il Magazzino di Adrano che in principio
è stato gestito dalla famiglia Crocellà.

Domandiamo ad  Alessandro Travagliante :
sono tredici anni che è stata istituita la nuova
società, qual è oggi il bilancio operativo, è stato
difficile unire più “teste e lavorare insieme”?
Soprattutto com’è cambiata la distribuzione
negli ultimi anni rispetto a quando ogni gestore
si occupava del proprio magazzino?

Sicuramente i primi tempi non sono stati facili,
è stato  complesso riuscire ad assemblare tre
modi di lavorare differenti, però quando si ha
voglia di riuscire e di superare i momenti di dif-
ficoltà tutto diventa facile. Per cui ci si è  ado-
perati e siamo riusciti a dare forma a quella che
adesso è una struttura ben organizzata e affia-
tata. Il bilancio operativo, di conseguenza, è si-
curamente positivo, visto che riscuotiamo
attestati di stima da coloro che rappresentano la
nostra utenza, i rivenditori. Si è, in ogni caso, do-
vuto far fronte alle mutate  esigenze del mercato
(basti pensare ai prodotti no tabacco), ai nuovi

Deposito Fiscale di Adrano: 
una squadra vincente ai piedi dell’Etna

Lavorando in gruppo 
si pensa meglio e si può dare di più

U
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sistemi di approntamento delle partite da distri-
buire (Sistema WMS su Sap) e, soprattutto, negli
ultimi 6 mesi abbiamo dovuto far fronte a quella
che per noi è stata davvero un’emergenza di tipo
affettivo più che operativo: la scomparsa del de-
legato, nonché collega e, prima di ogni cosa,
amico, Nicola Crocellà. 

Grande lavoratore e gestore di Adrano, Crocellà
è scomparso ad aprile all’età di 57 anni e i figli
Gabriella e Simone raccontano l’impegno pro-
fuso dal loro papà nella gestione impegnativa del
DFL, lavoro che svolgeva con totale dedizione,
senza mai far mancare la sua presenza in casa e ai
figli. Ogni giorno prendeva la sua vettura e faceva
un bel po’ di chilometri per raggiungere Adrano,
vivendo a Caltagirone, ma non si lamentava mai
e  svolgeva tutto questo con passione essendo le-
gatissimo alla sua attività L’azienda ha deciso di
assumere, a seguito del tragico evento, i due ra-
gazzi (Gabriella di 28 anni e Simone di 24) che
hanno accettato con entusiasmo la sfida per ono-
rare e portare avanti il lavoro del padre.

Il Deposito si trova in via Tito Minniti, in
centro città: domandiamo quale superficie
occupa, quanti sono i collaboratori che lavo-
rano con voi, quante rivendite servite e quali
usufruiscono del trasporto a domicilio? 
Il DFL occupa una superficie di circa 250 Mq,
con noi collaborano 7 persone, alcune part-time
ed altre full-time: 2 autisti (Paolo e Luigi), 3 ad-
detti al magazzino (Marco, Maurizio e Simone) e
tre impiegati (Massimo, Alessandro e Gabriella).
C’è da aggiungere che quasi tutto il personale si
occupa, con diverse mansioni, anche di Terzia.
Serviamo circa 200 rivendite, di cui circa l’80 %
trasportate. 

Argomento molto attuale e che purtroppo ha
visto protagonisti molti colleghi: la sicurezza.
Siete stati “visitati” da ladri, avete mai subito
furti o rapine? Come siete tutelati con vigi-
lanza, sistemi d’allarme e perimetrali?
Sì, abbiamo subìto per ben due volte assalti al fur-
gone che trasportava i generi alle rivendite, una
andata a buon fine, naturalmente per loro; mentre

nell’altra i rapinatori sono stati presi quasi in fla-
granza di reato dopo aver sequestrato l’autista e il
fattorino per più di due ore. Il magazzino è natu-
ralmente telesorvegliato, munito di sistema d’al-
larme all’avanguardia e continuamente aggiornato,
il tutto grazie anche a Logista che, appunto, ne
cura l’upgrade.  All’interno del Magazzino è in-
stallato un sistema di porte bilanciate comandato
dall’interno come nelle banche. Anche i furgoni
sono muniti di sistema GPS e, a breve, anche loro
dovrebbero essere telesorvegliati.

Per quanto riguarda il flusso di vendita di ta-
bacchi, cambia la distribuzione dall’inverno
all’estate? 
Diciamo che la nostra non è una zona ad alta den-
sità turistica, anzi forse è una delle poche zone che
in estate si depaupera un po’, visto che siamo si-
tuati nell’entroterra. In ogni caso nessun problema
con le scorte che Logista ci fornisce e non ab-
biamo mai avuto difficoltà, né in estate e né in altre
stagioni, a far fronte alle esigenze dei tabaccai.

Quattro 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?
Non abbiamo mai avuto esperienza di commer-
ciale, forse per questo abbiamo avuto qualche
problema all’inizio che stiamo cercando di col-
mare con le nostre capacità di contatto verso le
nostre rivendite, siamo in crescita come fatturato
e ci stiamo strutturando per far si che Terzia sia
soddisfatta di noi. Infatti tutti noi siamo “prepa-
rati e formati” per presentare i prodotti extrata-
bacco , per far fronte a questo abbiamo diviso fra
noi le zone di competenza, in modo da garantire
un contatto capillare con i tabaccai.

Da magazzino a  deposito Fiscale; come
avete affrontato questi passaggi, quali le dif-
ficoltà e quali invece le positività di tali cam-
biamenti? Avete dovuto fare nuovi
investimenti nella gestione e riguardo al per-
sonale avete dovuto fare tagli? 
Effettivamente c’è stato qualche problema all’ini-
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zio ma poi siamo riusciti a gestire il cam-
biamento e la trasformazione da magaz-
zino a DFL, è stato fatto  anche qualche
investimento per adeguare l’hardware alle
mutate esigenze e quando si è  trattato di
decurtare  le unità lavorative si è preferito
tagliarsi un’ora di lavoro al giorno ma lavo-
rare tutti, da buoni amici.

Qual è il rapporto con l’Associazione e
come è cambiato nel corso degli anni?
Vi sentite ben rappresentati dall’attuale
Dirigenza?
Molta  stima per il Presidente Carmine
Mazza ed abbiamo un   ottimo rapporto
con la  sua squadra, ci sentiamo sempre se-
guiti e i dirigenti sempre disponibili per
ogni nostra  esigenza, anche in un periodo
di continui cambiamenti.

A BELPASSO (CATANIA) MARTINA
E GIUSEPPE ALLA GUIDA DELLA
TABACCHERIA DI VIA ROMA
La rivendita n° 4 di Belpasso si trova pro-
prio all’inizio del paese nella centrale via
Roma, è un negozio moderno e luminoso,
e alla guida c’è una ragazza giovanissima:
Martina Messina di 25 anni insieme al fi-
danzato Giuseppe di 26. Questi due  giovani con
grande determinazione e  volontà portano avanti
la tabaccheria anche se per l’apertura rigorosa-
mente alle 6 della mattina ci pensa il papà di Mar-
tina, Carmelo, commerciante esperto e capace.
Infatti tutta la famiglia opera nel commercio, Car-
melo ha un supermercato dove lavorano la figlia
Lucy e la moglie Lucia, d’estate anche il piccolo
figlio Giuseppe da una mano. Sono persone che
conoscono il loro mestiere, e sanno di ottenere
soddisfazioni economiche e non solo, con impe-
gno e sacrifici.

Chiediamo  a Martina Messina  di raccon-
tarci  come è iniziata  questa avventura nel
settore del tabacco? Hai sempre pensato di
fare questo lavoro, o c’era anche qualche altro
sogno nel cassetto? 
Questa avventura nel settore del tabacco è iniziata

per caso circa  2 anni e mezzo fa; era un mondo
per me tutto nuovo, che ho iniziato a scoprire e
che scopro ancora giorno per giorno. Ad essere
sincera non avrei mai pensato di fare questo la-
voro  ed in realtà non avevo sogni nel cassetto ma
pensavo di lavorare sempre nell’ ambito del com-
mercio aiutando l’azienda di famiglia. Poi c’è stata
questa occasione e l’abbiamo colta al volo e oggi
io Giuseppe siamo contenti di avere questa atti-
vità che ci permette il contatto con la gente e ci
permette di crescere nella professione.

Sicuramente la rivendita, in  pieno centro sto-
rico, è molto frequentata,  riuscite voi da soli
a svolgere tutto il lavoro? 
Sì, la rivendita è molto frequentata vista la miriade
di servizi che cerchiamo di offrire alla clientela.
Ma riusciamo ad organizzarci. Nelle ore di aper-
tura al pubblico ci dedichiamo solo ai clienti men-

Gabriella e Adriana Crocella'
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tre nelle ore di chiusura pianifichiamo il lavoro
per il giorno successivo e ci occupiamo della con-
tabilità, degli ordini e di  quanto concerne l’attività
di gestione. 

Oltre a vendere sigari, sigarette, tabacco
sciolto, quali servizi offrite ai vostri clienti? 
Da 2 anni a questa parte abbiamo cercato e con-
tinuiamo a cercare di offrire sempre più servizi
alla nostra clientela: partiamo dai tabacchi per
proseguire con i giochi, quali lotto, 10 lotto, mi-
lionday, superenalotto e gratta e vinci; offriamo
anche servizi, quali pagamenti di bollettini postali,
F24, fax e fotocopie, emissione, attivazione e ri-
cariche di carte prepagate, ricariche telefoniche,
visure, trasferimento di denaro, cartoleria, articoli
da regalo e a breve grazie all’accordo tra lis spa e
poste italiane inizieremo  il servizio di raccoman-
date e ricezione dei pacchi. 

Da un paio di  anni in Italia è stata resa attuativa
la Direttiva Europea n°40/2014 che riguarda le
politiche preventive ed educative in materia di

fumo  che impongono tra l’altro i pacchetti di
sigarette con i pictorial warning. Pensate che
queste nuove regolamentazioni possano in-
fluenzare i consumatori abituali?   C’è stata una
flessione nella vendita di tabacchi?
Molte volte alcuni vengono influenzati da queste
immagini infatti chiedono sempre di cambiare il
pacchetto con immagini meno aggressive, altri in-
vece chiedono il copri pacchetto ed altri non ci
fanno più caso. Tutto è relativo in quanto il fu-
matore all’inizio era molto influenzato, ma la
maggior parte, dopo un po’ ci fa l’abitudine e non
ci fa più caso. Per  quanto concerne la flessione
di vendita non saprei dire e soprattutto non saprei
dare un dato, in quanto, essendo da poco nel set-
tore non ho termini di paragone.

Come sono i rapporti con il DFL di riferi-
mento, in questo caso il Magazzino di
Adrano? Vi conoscete da molto tempo? Cosa
acquistate da loro oltre ai tabacchi? Come av-
vengono gli ordini? Usufruite della consegna
a domicilio?
I rapporti con il nostro DFL sono ottimi, sono
sempre disponibili, ci conosciamo da 2 anni e
mezzo circa ed acquistiamo  anche i prodotti di
Terzia. Per quanto riguarda gli ordini del ta-
bacco vengono effettuati online mentre per
quanto riguarda gli ordini di Terzia vengono ef-
fettuati telefonicamente o al passaggio del rap-
presentante. Sinceramente sin dal primo
momento abbiamo usufruito della consegna a
domicilio, in quanto riteniamo che sia più sicura
e ci facilita con il lavoro, a volte capita però che
andiamo anche noi a rifornirci quando loro non
sono in consegna.

Parliamo di sicurezza: in questo ultimo pe-
riodo di grande crisi c’è stato un aumento
molto forte di eventi criminosi, rapine e furti
ai danni  di molte rivendite, voi avete subito
questi atti delinquenziali? E come vi tute-
late? Avete impianti di allarme, vigilanza
ecc. ecc.
Fortunatamente no e speriamo di non averne in
futuro ma ci tuteliamo con la video sorveglianza
e l’allarme anti intrusione.

I fratelli Travagliante
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