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na splendida cinquantenne, bionda e
simpatica: Alessandra Beatrice Petro-
vich è entusiasta del suo lavoro. 
“E’ stimolante – dice -, mi appassiona,

ho  nove dipendenti, un’ottima squadra e un  bel
Deposito che dirigo e amministro con impegno e
soddisfazione, coadiuvata dalle mie figlie Claudia e
Federica.  La mia vita è cambiata radicalmente cin-
que anni fa, quando purtroppo mio marito, Aldo
Tuozzolo, che gestiva il Deposito, è mancato. Io vi-
vevo a Roma con le mie figlie e lui in Abruzzo, ci
vedevamo nei fine settimana. Poi con la scomparsa
di Aldo, ho deciso di cambiare vita: ho lasciato il mio
lavoro, funzionario di una Pubblica Amministra-
zione  e sono venuta qui a ‘fare il gestore’ ”.
Da dipendente pubblica con uno stipendio ed un
reddito ‘sicuri’ ad imprenditrice con i rischi e l’im-
pegno conseguenti, “ma non ho rimpianti, credo
di avere fatto la scelta giusta; all’inizio è stato dif-
ficile, ma la mia preparazione (sono laureata in
giurisprudenza) e soprattutto la mia pregressa
esperienza come legale nel settore commerciale,

unitamente al sostegno delle mie figlie, anche loro
laureande in giurisprudenza, e dei miei collabora-
tori, mi hanno portato a questi risultati. Oggi sono
fiera della mia attività. In Abruzzo siamo rimasti
in due, titolari di  Depositi: Avezzano e Chieti, e
abbiamo tante zone da servire”.
L’attività “va abbastanza bene - prosegue Alessan-
dra -, anche se ogni giorno ci sono varie difficoltà
e problemi da affrontare, poiché si tratta di un’at-
tività in continua evoluzione, soprattutto nel set-
tore più prettamente commerciale. All’inizio è
stata dura, sia sotto il profilo personale, essendo
mio marito scomparso, sia sotto il profilo orga-
nizzativo; io e le mie figlie conoscevamo in parte
il lavoro per essere venute nei periodi estivi ad aiu-
tare mio marito, ma si è sempre trattato di brevi
periodi. Gestire in prima persona l’attività è com-
pletamente diverso, ma fortunatamente ho potuto
contare sul sostegno dell’Associazione, che mi ha
sostenuto nei primi momenti e sulla grande espe-
rienza di alcuni miei dipendenti che svolgono que-
sto lavoro da più di vent’anni.

Da dipendente ad imprenditrice: 
la storia di Alessandra Beatrice Petrovich, dal 2014 

gestore del Cash&Carry di San Giovanni Teatino (Chieti)
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Il suo Deposito si trova a San Giovanni Tea-
tino: è un edificio a due piani molto grande e
spazioso. Quante rivendite servite e quanto tra-
sportate? Come vi organizzate con le rivendite
nelle zone di montagna? Avete difficoltà con il
gelo e con la neve? Arrivate anche al mare? 
Serviamo 760 rivendite dislocate geograficamente
in zone molto diverse tra loro; abbiamo una zona
di montagna, due città, Chieti e Pescara, e una
lunga zona costiera  che da Pineto arriva fino a
Torino di Sangro. In inverno alcune zone sono
completamente innevate, ma, fortunatamente,
fino ad ora siamo riusciti sempre a raggiungere le
varie località montane, pur se con qualche diffi-
coltà a causa di qualche tempesta di neve e di un
sistema di viabilità molto impervio e tortuoso.

Sicurezza del Magazzino, avete mai subito
furti o rapine? Avete sistemi d’allarme, peri-
metrali, porte blindate, come vi tutelate?
Abbiamo posto in essere tutte le varie misure di
sicurezza richieste dal protocollo Logista. Appena
arrivate nel 2014, abbiamo subito un tentativo di
furto; hanno provato a tagliare il muro perime-
trale, senza successo grazie al pronto intervento
delle Forze dell’Ordine. 

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?
Terzia è una sfida permanente, una continua ricerca
di ampliamento del mercato, è un’attività estrema-
mente dinamica sulla quale siamo costantemente
concentrati per cercare di incrementare sempre di
più il nostro fatturato. Nella mia pregressa attività
professionale non mi sono mai occupata di marke-
ting, ma di tutela legale, e trovo questo lavoro estre-
mamente stimolante, perché devi sempre  trovare
nuove strategie per ampliare la tua fetta di mercato
in una zona dove abbiamo molta concorrenza, ma
è sicuramente il settore dove abbiamo investito di
più e a cui ci dedichiamo maggiormente.

Da Magazzino a Deposito Fiscale ora
Cash&Carry, come avete affrontato questi pas-
saggi, quali le difficoltà e quali invece le posi-
tività di tali cambiamenti? 

Il Cash& Carry è stato aperto nel 2015, ed è stata
sicuramente un’esperienza positiva, accettata con
entusiasmo dalle rivendite aggregate al Deposito, al-
cune delle quali si approvigionano quotidianamente
del tabacco. E’ inoltre un’importante occasione per
far avvicinare i clienti ai prodotti Terzia, con conse-
guente possibilità di incrementare il nostro fatturato.
Con l’apertura del Cash and Carry abbiamo dovuto
implementare il personale con l’assunzione di un ul-
teriore operatore di vendita e di un magazziniere.
Abbiamo inoltre assunto part-time anche un altro
trasportatore. 

Qual è il rapporto con l’Associazione? L’ha so-
stenuta nel suo insediamento nel Magazzino
dopo la scomparsa di suo marito? Pensa che sia
importante fare parte di Agemos e perché?
Fare parte di un’Associazione è di fondamentale
importanza, perché consente di condividere i pro-
blemi e di trovare soluzioni che tengano conto
delle esigenze di tutti gli appartenenti alla catego-
ria, attraverso l’analisi di tutte le varie componenti
che possono differire a seconda della grandezza e
dell’ubicazione dei singoli Magazzini, al fine di
contemperare gli interessi dell’intera categoria. Per
noi, all’inizio, il rapporto con l’Agemos è stato di
grandissimo aiuto: abbiamo ricevuto il loro soste-
gno sia a livello personale che professionale; ci
hanno supportato nel nostro insediamento diven-
tando per noi un importante punto di riferimento.

UNA TABACCHERIA H 24 A PESCARA NEL
CUORE DELLA MOVIDA CITTADINA

SIGARETTE E SIGARI PER  TUTTI I GUSTI
La rivendita di tabacchi presa questo mese in
esame, si trova a Pescara, in pieno centro, sul
Corso principale, accanto ai luoghi  della movida
giovanile e storicamente strada di passeggio,  spe-
cialmente il sabato e la domenica, quando la strada
diventa isola pedonale.

La tabaccheria rispetta un orario continuativo h24.
Ed è gestita con simpatia ed intelligenza da tre so-
relle: Francesca, Rosaria e Chiara, titolari e con il
contributo di esperienza del papà e della mamma,
Gaetano e Carolina. Altro supporto viene dai pic-
coli di Francesca; Alessandra, Massimo, Emma,
Christian (21 mesi) che in qualche modo parteci-
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pano - con un gelato, un chupa chups o un ovetto
di cioccolato - all’allegria dell’azienda. 

E’ Francesca la titolare effettiva a raccontare come
tutto è iniziato.
“Abbiamo aperto nel 1991, quando mio padre de-
cise di investire e comprare la tabaccheria insieme
ad un altro socio , anche per una possibile attività
da destinare un domani ai propri figli.
Scelse la rivendita in Corso Umberto perché  la  ri-
teneva,  data la logistica centrale una posizione
unica e irripetibile. Dopo un po’ di tempo la so-
cietà creata ebbe problemi e si rivelò fallimentare.
Così nacque la decisione di  rilevare la quota dal
socio e gestire l’azienda  in proprio  insieme a mia
madre Carolina.
Le vedute di mio padre sono sempre state fuori
dagli schemi e così ha iniziato ad applicare inno-
vazioni e stravolgere le regole cercando di sfruttare
la potenzialità massima dovuta alla merceologia
dell’azienda e  allo sfruttamento della location.  Al-
l’inizio l’idea è stata  le aperture domenicali la-
sciando la chiusura in un altro giorno, perché il
passeggio domenicale non aveva eguali.  Questo è
stato il primo impulso importante a livello di ser-
vizi; poi ha continuato con la telefonia creando un
Phone center unico in città  che  è stato attivo una
decina di anni.   
E’ stato fondamentale anche arricchire la tabella
merceologica con altri prodotti attinenti perché il
negozio deve essere considerato un emporio del
tipo americano o anche italiano dei piccoli paesini.
La svolta è stata sicuramente quando ha prolun-
gato l’orario sino ad oltre le ore 24,00 , inventando

così in Pescara un punto di riferimento ed un ser-
vizio vero e proprio non esistente  prima  che con-
tinua tutt’oggi. Questa idea del servizio h24 gli ha
fatto affibbiare il soprannome di ‘pigiamino’, in ri-
ferimento agli orari notturni”.

LA RIVENDITA? UN EMPORIO 
ALL’AMERICANA DOVE OLTRE AL 

TABACCO SI TROVA UN PO’ DI TUTTO
Ora tutti i pescaresi e gli abitanti dei paesi qui in-
torno sanno che siamo aperti fino a tardi e siamo
un punto di riferimento per tante persone, non solo
per i servizi dovuti ma spesso e volentieri  per sup-
porto, aiuto ed anche conforto che abbiamo offerto
in diverse situazioni di necessità, anche sotto il pro-
filo umano, nonché meramente operativo.
La nostra tabaccheria si colloca a livello d’impor-
tanza di volumi di vendita del tabacco tra le prime
10 in Abruzzo.  Inoltre nella nostra rivendita ab-
biamo moltissimi servizi: Lotto, 10elotto, Milion-
day, pagamento bollette, ricariche telefoniche,
servizio bonifico, pagamenti pago Pa, bollo auto,
prelievo di contanti Banca dell’Adriatico e San-
paolo, emissione biglietti Trenitalia, ricarica carte
prepagate, stampa su file e su mail, vendita codici
di acquisto ( p.e. amazon, paysafecard ecc..) , e
molto altro ancora. Offriamo anche ai clienti tan-
tissimi prodotti: snack, latte, bibite ordinarie, sou-
venir e bigliettini di auguri. Inoltre sono molto
richiesti  i nuovi dispositivi che scaldano tabacco
infatti   nel giro di pochi mesi è incrementata la
vendita. 

Che dire dei miei rapporti con il “Gestore”? Ales-
sandra Beatrice Petrovic è una donna forte e co-
municativa.  La conosco da quasi 7 anni e posso
affermare che ha saputo guidare con lungimiranza
la nuova gestione del Deposito. I ragazzi sono
gentilissimi e pronti a gestire ogni nostra proble-
matica “quotidiana”. Acquisto dal Magazzino
anche il sale e tanti prodotti per il tabacco e anche
snack e articoli utili che abbiamo in tabaccheria.
Parlando di sicurezza posso dire che i furti con

destrezza sono all’ordine del giorno e per questo
siamo sempre in allerta con le nostre telecamere
fissate in ogni punto in tabaccheria. Ma questo la-
voro comunque piace sia a me che alle mie sorelle
e quindi andiamo avanti!
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