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Pronti per le future esigenze del mercato
Grande lavoro per adeguamento a Track and Trace e wrap-up
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i è svolta con una
grande partecipazione di associati
l’Assemblea Nazionale dell’Agemos, a Roma,
lo scorso sabato 23 novembre. Il Presidente Nazionale,
Carmine Mazza, ha aperto il
suo intervento sottolineando l’importanza, anche in
una fase in cui non vi sono,
apparentemente, questioni
rilevanti da discutere ed approfondire, di un momento

90,7
90,0

90

85

-19 mln KgC
-20%

84,5
79,7

80,2

80

79,8

78,3

77,2
75,5

75

70

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Assemblea Agemos

2015

2016

2017

2018

Pianeta

Assemblea Agemos

di analisi del laponente
del
voro svolto dalCollegio di Prel’Associazione
sidenza, che ha
nell’ultimo
svolto una dettaPenetrazione mensile media gen-ago 2019
Penetrazione
bimestrale
media
DFL
TP
2018
vs.
gen-ago
2019
anno e mezzo.
gliata presenta31
72
L’occasione è
zione sull’attività
24
54
21
stata anche opdi Agemos in
19
16
34
portuna
per
materia di Trace
24
23
+133%
fare il punto
and track e ade15
sulle prospetguamento dei
tive in vista
wrap-up su Ter< 70%
> 70% < 75%
> 75%
della data di
zia sostenuta
scadenza dei Dati della penetrazione commerciale Terzia da parte della rete
dall’illustrazione
contratti con
di numerose sliLogista. Scadenza prevista per il 31 dicembre 2020.
des (alcune di queste sono pubblicate in queste pagine).
Nella prima parte della sua relazione, il presidente ha
Nella seconda parte del suo intervento, Mazza, dopo
toccato tutti gli argomenti sull’attività dell’Agemos
aver ringraziato il Collega Ienco per il suo intervento
svolta negli ultimi 18 mesi. Particolare riguardo è stato
e l’intero Collegio di Presidenza per il lavoro svolto, ha
riservato a quanto è stato fatto per l’adeguamento
invece svolto un’attenta disamina di quelli che potrebanche tariffario alla nuova normativa sul Track and
bero essere gli scenari futuri per la rete distributiva dei
Trace dei prodotti, entrata in vigore lo scorso mese di
DFL.
maggio e all’attività svolta per l’adeguamento dei wrapInnanzitutto, per quanto riguarda il numero dei siti, il
up di Terzia. E ancora, dei plant impattati e valorizzapresidente ha osservato che si è arrivati molto vicini a
zione degli extra effort nonchè la definizione delle fee
quello che era l’obiettivo primario di Logista. Pertanto,
per l’allestimento delle straordinarie che ha interessato
anche in considerazione delle attività commerciali
i TP. Per quanto riguarda invece più specificatamente
svolte da Terzia, l’attuale assetto numerico della rete
la rete dei magazzini, Mazza si è soffermato sull’adedovrebbe sostanzialmente confermarsi.
guamento dei locali alla normativa vigente.
Partendo da una puntuale analisi dell’attuale mercato
A tal proposito è stata ripercorsa nel dettaglio tutta la
del tabacco, il presidente ha ipotizzato che nel futuro
storia, le motivazioni e l’iter procedurale di richiesta
prossimo i Produttori potrebbero richiedere a Logista
della documentazione adeguata svolto da Logista.
tutta una serie di servizi logistici di tipo avanzato. La
Le richieste di questa documentazione hanno fatto
vera sfida che oggi si deve affrontare è pertanto
maturare in alcuni colleghi la decisione di procedere
quella di cercare di raggiungere la massima omogeneizzazione possibile tra DFL e TP, in modo da ofad una risoluzione anticipata del contratto.
frire un servizio sempre più adeguato alle nuove
Di gran rilievo, ha proseguito il presidente, è stato l’aver
esigenze di servizio che i produttori richiederanno
raggiunto il fondamentale obiettivo, per la rete, della cernei prossimi anni.
tificazione. Si tratta infatti di un importantissimo valore
aggiunto che nei prossimi anni rappresenterà un eleUna sfida che impegnerà moltissimo in primis Logimento di differensta, che dovrà
ziazione da tutti
adeguare i suoi
gli altri operatori
sistemi logistici
della
logistica,
per non riqualificando la
schiare di essere
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del mercato.
Nello Ienco, com-
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