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on sembra conoscere crisi Traslog, il
Transit Point di Renato Milani e Ro-
berto Rinaldi. Situato nel cuore del Tri-
veneto, esattamente a Noventa di

Piave, il Deposito serve una vasta zona che com-
prende parte delle provincie di Venezia, Treviso,
Pordenone e Udine, inclusa la lunghissima lingua
di sabbia che, affacciandosi sull'Adriatico, si snoda
da Cavallino Treporti, alle porte della laguna di Ve-
nezia, fino alla laguna di Marano.
“In questo anno terribile abbiamo sempre lavo-
rato, portando la merce in tabaccheria e fornendo
i vari prodotti a chi si è recato in magazzino” ci
racconta Roberto Milani, trevisano cinquantano-
venne, tre figli e una famiglia di gestori alle spalle.

Durante questa seconda ondata di contagi da
Covid 19, il Veneto non ha subito particolari re-
strizioni essendo stato inserito da subito in zona
gialla, area in cui gli spostamenti senza motiva-
zione sono ammessi e dove, tutto sommato, si

continua a vivere quasi come sempre. Ma a marzo,
quando l'Italia cadde nell'incubo Covid, il Veneto
fu una delle prime regioni ad essere colpita dura-
mente. Roberto ci racconta che il suo TP non ha
chiuso nemmeno un giorno: “Ci siamo attrezzati
subito con le protezioni individuali grazie ad amici
e conoscenti, con i gel igienizzanti per chi veniva
a rifornirsi in magazzino grazie ad Agemos  che
ci ha fornito il totem. Questo ci ha consentito di
essere sempre operativi. Abbiamo addirittura
avuto un aumento inaspettato delle vendite - ag-
giunge Roberto -  evadendo diversi ordini supple-
tivi e urgenti. Nel periodo iniziale del lockdown,
infatti, molti fumatori hanno deciso di fare scorte
per paura di rimanere senza sigarette. Inoltre era
fortemente sconsigliato uscire di casa, quindi chi
normalmente comprava un pacchetto al giorno,
tutti i giorni, ha iniziato a uscire di meno e a com-
prare le stecche. I tabaccai ovviamente hanno dato
seguito al forte rialzo della domanda e per noi è
stato un periodo di lavoro intenso.”.

Da Noventa di Piave un TP dai grandi numeri
Protagonisti i gestori Renato Milani e Roberto Rinaldi
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Neanche un'ora di cassa integrazione quindi per i
sei dipendenti del TP, quattro dei quali sono ad-
detti al Magazzino e ai trasporti mentre due si oc-
cupano di commercializzare i prodotti Terzia. Nel
deposito lavora anche Renato Milani, il socio con
cui nell'aprile del 2012 ha iniziato l'avventura di
Traslog. Il TP di Noventa di Piave nasce infatti
dalla fusione di due Depositi Fiscali: quello di Re-
nato, che era situato a San Donà di Piave, a pochi
chilometri dall'attuale magazzino, e quello di Ro-
berto, situato a Treviso e gestito sin dagli anni '60
dalla famiglia Rinaldi. “Io praticamente sono nato
dentro al magazzino - dice Roberto - mio padre
vinse il concorso nel lontano 1960. A quell’epoca
c’era ancora la possibilità di fare domanda e con-
correre ad un’asta per aggiudicarsi l’appalto della
distribuzione del tabacco e così riuscì a diventare
il gestore del magazzino di Treviso. Io, finiti gli
studi, ho proseguito l’attività di famiglia.”.

Mentre Roberto è figlio d'arte, Renato ha iniziato
questo lavoro dopo un'esperienza professionale
all'estero. Ha affiancato inizialmente la sorella, al-
l'epoca gestore del magazzino fiscale di San Donà
di Piave, per poi gestire la fusione con il magaz-
zino di Renato. Operazione che, come raccontano,
non è stata affatto semplice e ha necessitato due
anni di tempo per concretizzarsi. Ma è stata la

scelta più giusta secondo Roberto e Renato: “Da
tempo era iniziato il riassetto della rete distributiva
che ha segnato l'ingresso di Logista nel mondo dei
tabacchi e noi non abbiamo fatto altro che antici-
pare i tempi. Abbiamo proposto infatti la fusione
dei due magazzini, all'epoca confinanti, e Logista
ha accettato”.

L'impatto con il mondo commerciale dei prodotti
extra tabacco è stato uno stimolo forte per Traslog
ed è tuttora un impegno molto pressante. “Il fat-
turato aumenta in maniera costante - dice Roberto
- con il passare degli anni. Di conseguenza aumen-
tano anche le esigenze di Terzia in quanto la mul-
tinazionale si prefigge obbiettivi sempre più
ambiziosi”.

Oggi Traslog serve 670 rivendite, di cui il 70% è
trasportato. Una parte del lavoro è stagionale,
visto che sono ben 150 i punti vendita serviti da
Traslog aperti solo in estate. Sono parte delle ri-
vendite dislocate sulla costa adriatica, in località
balneari frequentatissime come Lignano Sabbia-
doro e Bibione. “Temevamo un po' per la stagione
estiva - confessa Roberto - ma la nostra paura si è
dimostrata infondata perché la forte diminuzione
di turisti stranieri è stata compensata dal grandis-
simo afflusso di italiani.”.
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Il Magazzino dove ha sede Traslog è stato acqui-
stato in leasing; è un complesso di 800 mq, situato
nell'area industriale di Noventa di Piave, in cui uno
spazio di trenta metri quadri è riservato ai prodotti
extra tabacco di Terzia. La ditta dispone di cinque
furgoni, dotati di dispositivo antifurto satellitare,
per le consegne presso le rivendite di tabacchi.
Anche il Deposito è stato ovviamente dotato dei
più moderni sistemi antifurto che Logista ha di-
rettamente testato e certificato ma, proprio nei
primi mesi di attività del nuovo magazzino, Ro-
berto e Renato sono stati vittime di una rapina un
po' maldestra. La racconta sempre Roberto, che
adesso ne parla quasi scherzosamente: “I ladri
sono entrati sfondando il muro che ci separa dal
magazzino adiacente, che all'epoca era sfitto. Solo
che lo hanno fatto con una ruspa e in un angolo
del magazzino in cui tenevamo l'archivio. Tra ma-
cerie, polvere e faldoni di carta, sono riusciti a por-
tare via solo qualche scatola di sigarette. Più che
una rapina ci è sembrato di rivivere la trama de 'I
soliti ignoti' ”.

RIVENDITA N 2 DI DOSSON DI 
CASIER, ALLE PORTE DI TREVISO: 
LA DIMENSIONE IDEALE PER IL 

TABACCAIO MAURO BUSATO

Mauro ha 61 anni e fa il tabaccaio dal 1984. Da
cinque anni è il proprietario della rivendita N.2 a
Dosson di Casier, nella prima cerchia periferica
della città di Treviso dal cui centro dista cinque
minuti di auto. Mauro ha iniziato a lavorare presto,
appena diplomato, in una fabbrica di prodotti per
ferramenta ma dopo soli cinque anni, con l'aiuto
dal padre e con i suoi risparmi, ha acquistato la ri-
vendita speciale della Stazione Centrale di Treviso
dove ha lavorato sempre con la moglie Monica.   
“In stazione si stava bene fino alla fine degli anni
Novanta, inizio del Duemila, fin quando cioè gi-
rava l'economia. All'inizio è stato facile, avevo
meno di trent'anni, energia e voglia di fare; inoltre,
da buon veneto, il lavoro non mi ha mai spaven-
tato: provengo da un tessuto sociale e culturale in-
centrato sulla filosofia del 'testa bassa e lavorare',
se c'è da adattarsi a situazioni che non ti piacciono

si fa. Infine si guadagnava bene, e il guadagno ha
sopito a lungo il malessere”.

Poi cos'è successo?
Poi sono venuti gradualmente meno i servizi:
meno treni e meno gente che girava. Il rapporto
con le Ferrovie non era facile e ho iniziato a per-
cepirlo come un ente che ti vessa e non ti aiuta. In
quindici anni ho ridotto del 70% il lavoro e sono
andato in crisi, stare tutto il giorno lì senza vedere
i frutti del proprio lavoro mi ha messo a dura
prova anche psicologicamente.

Ed è arrivata finalmente l'occasione per cam-
biare vita...
Esatto, avrei dovuto farlo prima ma non era una
scelta facile: ho venduto la rivendita speciale della
stazione a meno della metà del prezzo a cui l'ho
acquistata. Questa tabaccheria era potenzialmente
molto buona ma non era gestita bene secondo noi.
Dosson è una zona residenziale molto carina, con
villette e belle case, abitata da gente mediamente
benestante e dove non ci sono particolari pro-
blemi di criminalità. Ci siamo trovati subito bene,
qui non si ha a che fare con clienti mordi e fuggi
come accadeva alla stazione, qui ho dei clienti af-
fezionati, che vengono tutti i giorni e questo prima
non accadeva.  
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Oltre ai tabacchi che servizi e che prodotti of-
frite alla vostra clientela?
Abbiamo i giochi, i gratta e vinci e tutti i servizi
al cittadino offerti da Lottomatica, i servizi ban-
cari di Banca 5 e tutti i generi di monopolio di-
versi dal tabacco, con una particolare attenzione
a quei prodotti tradizionali che si trovano sempre
meno nelle tabaccherie come i francobolli e il
sale. La mia filosofia è sempre stata quella di of-
frire una vasta gamma di prodotti per compen-
sare il basso margine che abbiamo nella vendita
degli articoli di monopolio. Così nelle mie tabac-
cherie c'è sempre stato uno spazio per la bigiot-
teria, da sempre curato con attenzione da mia
moglie Monica, ma anche giocattoli, peluches e
altri articoli da regalo; ho anche dei dispenser per
i detersivi sfusi che sono molto apprezzati, men-
tre qui non ho mai sviluppato troppo il reparto
cartoleria perché siamo molto vicini ad un nego-
zio altamente specializzato. Purtroppo il negozio
non è molto grande altrimenti avrei ampliato
l'offerta.   

Parliamo, come è inevitabile in questi mesi,
della pandemia che ci ha colpito. Avete risen-
tito economicamente della situazione e come
avete affrontato la prima ondata, che qui in
Veneto è stata in un primo momento quasi di-
rompente?
Abbiamo venduto più tabacchi ma per il resto è
stata una tragedia. Quest'anno registreremo un
sensibile calo di vendite di tutti gli altri prodotti e
sicuramente non riusciremo a raggiungere i livelli
di fatturato degli anni precedenti. Siamo rimasti
sempre aperti, neanche mezza giornata di chiu-
sura, ma a marzo c'eravamo solo noi in giro: la
gente non usciva di casa, veniva qualcuno spora-
dicamente, acquistava la sua stecca di sigarette e
si rivedeva dopo dieci giorni. Ci siamo organizzati
con guanti e mascherine grazie ad amici e cono-
scenti in modo di avere sempre, sin da subito, la
nostra dotazione di dispositivi di sicurezza indivi-
duali. Un po' meglio nella seconda ondata, fino ad
oggi il Veneto è sempre stato in zona gialla quindi
la gente può girare liberamente, non c'è il clima
spettrale che c'era lo scorso inverno.

Come sono i rapporti con Traslog, il TP che
vi rifornisce?
Con Roberto i rapporti sono ottimi, come lo
erano già con suo padre da cui mi rifornivo all'ini-
zio della mia avventura da tabaccaio. Io e Roberto
siamo coetanei e lui è di qui, di Treviso, è un bra-
vissimo professionista quindi tra di noi, attraverso
il lavoro, è nato anche un rapporto di amicizia. Io
sono una rivendita trasportata ma se capita faccio
un salto in magazzino sempre molto volentieri,
anche per scambiare due chiacchiere.  

Chiudiamo con una domanda di rito: in tanti
anni di questa professione avrà sicuramente
avuto a che fare con furti e rapine, come vi tu-
telate?
In realtà in tanti anni di lavoro alla stazione non
ho mai avuto problemi: li lavoravo in un ambiente
altamente controllato, con un posto fisso di Poli-
zia Ferroviaria e tanti agenti che giravano tutto il
giorno. Qui qualche problemuccio c'è stato: una
volta mi hanno portato via con scaltrezza dei pro-
dotti dal banco e una volta mi hanno rubato la
borsa con l'incasso dalla macchina. Mai subito
furti con scasso però, abbiamo un sofisticato si-
stema di allarme, griglie e serrande rinforzate, fi-
nora tutto sommato è andata bene, ma tocchiamo
ferro, non si sa mai!


