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Disponibile, simpatico, sempre entusiasta: questo il
ritratto di Luigi Mansi, gentile gestore in Biella, che
serve ben 480 rivendite.
Attualmente è a capo della società unipersonale ‘Al-
distribuzione srl’, con 4 dipendenti, nello specifico
due autisti e due intercambiabili in magazzino e in
ufficio; mentre, per i prodotti Terzia, il lavoro viene
affidato a tre agenti. 
Le zone da rifornire sono un po’ a macchia di leo-
pardo: oltre a Biella e la sua provincia ci sono ri-
vendite in provincia di Torino, Novara, Verbania,
Vercelli e Varese. Vicini di casa i colleghi Gabriella
Bettanin di Varese, Tiziana Calvano e il marito Ser-
gio Frattini di Novara ed Elena Masiero di Aosta.
Non meno impegnativo il ruolo di Consigliere Na-
zionale all’interno di Agemos.
Luigi ha imparato il mestiere dal nonno e dal padre
Alfonso “praticando” per 7 anni al Magazzino di
Lodi e quando il papà, con la chiusura di quello di
Arona, è andato in pensione, è subentrato a Biella
a tutti gli effetti.
Figlio d’arte è una facilitazione o un eterno
confronto? 

“Sicuramente una grande responsabilità nel voler
proseguire il percorso di famiglia, cercando di farlo
nel miglior modo possibile. Ma anche un motivo di
orgoglio, per aver saputo portare avanti un mestiere
così articolato con grande passione e voglia di far
bene”.
Cosa è cambiato nella gestione del Magazzino
dai tempi di suo nonno e di suo padre?
“Tantissime cose. L’evoluzione del mercato del ta-
bacco, la privatizzazione del settore e il processo di
diversificazione, tuttora in pieno svolgimento,
hanno trasformato profondamente il nostro lavoro,
arricchendolo di tante funzioni, sia amministrative
sia commerciali”.
Il 2020 è un annus horribilis per la pandemia
nel nostro Paese e nel mondo; il Piemonte, la
vostra regione, è stata dichiarata zona Rossa.
Come è lavorare in questa situazione, voi che
fornite un servizio pubblico e non siete sog-
getti a chiusure, quali misure di prevenzione e
contrasto prendete nel gestire la vostra attività?
Il contatto con i tabaccai, i rifornimenti, le vi-
site al TP come vengono organizzate ai fini

A Biella il TP di Luigi Mansi: un esempio di eccellenza ed esperienza
per tutti i Gestori. Un’attività svolta assicurando tutte le misure

di contrasto e controllo del virus



Pi
an
et
a 
   
   
   
Ta
ba
cc
o

22

D&G Depositi e Gestori

della sicurezza vostra e dei vostri clienti?
“La necessità di dare continuità al lavoro durante la
pandemia che stiamo vivendo ha messo a dura
prova la capacità di operare in sicurezza. Utilizziamo
scrupolosamente i sistemi di prevenzione cercando
di evitare i contatti ravvicinati sia tra di noi che nei
confronti dei nostri clienti, anche se lavorare così
spesso non è facile e porta a un senso di frustra-
zione per non potersi lasciar andare, ad esempio, ad
un’amichevole stretta di mano. Nonostante tutto,
però, il Covid non è riuscito a scalfire il clima di
grande armonia che caratterizza il mio staff, che re-
puto fondamentale. I miei collaboratori per me,
oltre che essere preziosi, sono come una seconda
famiglia e di questo vado molto fiero”.
Il Deposito si trova in una zona periferica e
semi industriale della città ed è di circa 800
metri quadri: quanti sono i tabaccai che ven-
gono direttamente a ritirare la merce   e quanti
invece che rifornite a domicilio? Inoltre quali
sono le misure per la sicurezza, perimetrali, vi-
gilanza, allarmi? Avete mai subito furti o rapine
al Magazzino o ai furgoni?
“Serviamo a domicilio 360 tabaccai mentre i restanti
120 si riforniscono direttamente presso il Deposito.
I sistemi di allarme sono collegati attraverso un

ponte radio con un Istituto di Vigilanza privato che
si coordina direttamente con le forze dell’ordine in
caso di necessità. Poi ovviamente, come per tutti gli
altri Depositi di Logista, è sempre attiva la Video-
sorveglianza remota. Fortunatamente da quando
gestisco io questo sito non si sono mai verificati
eventi criminosi, né nella struttura né ai furgoni”
Come va la vendita dei prodotti extra tabacco
di Terzia, quali sono i vostri risultati, avevate
già  avuto  esperienza commerciale?
“Sin dall’inizio della mia esperienza lavorativa in
questo settore avevo intrapreso la strada della diver-
sificazione dell’attività, attraverso l’introduzione
della vendita di articoli per tabaccheria, prevalente-
mente legati al fumo. Poi c’è stato l’avvento di Ter-
zia, che a mio parere rappresenta una voce molto
importante dell’attività. Ci ho creduto sin dall’inizio
investendoci capitale ed energie. Dopo un avvio un
po’ difficoltoso, basato sulla vendita ai clienti attra-
verso il Cash&Carry e un solo agente, ho man
mano aumentato sempre di più il fatturato ed esteso
la collaborazione a tre agenti, ripartendo loro un nu-
mero più adeguato di clienti da seguire. Attualmente
stiamo ancora crescendo molto, anche grazie alle
politiche di marketing dell’azienda, che mirano ad
un’offerta sempre più ampia di categorie merceo-
logiche”.
Lei ha un incarico all’interno del Consiglio Na-
zionale: come è vivere l’Associazione dall’interno?
E come “supporta” i suoi colleghi gestori?.
“Faccio parte del CN dal 2006 e questo mi ha sem-
pre permesso di essere aggiornato sulle dinamiche
che negli anni hanno caratterizzato la trasforma-
zione delle nostre attività. Il mio ruolo è sempre
stato quello di fare da ponte tra l’Agemos e i colleghi
della mia zona, tenendoli informati sulle attività as-
sociative e riportando al centro eventuali problemi
locali e d’interesse comune”.

“DA GRANDE SARO’ O GATTO O TA-
BACCAIO” LA STORIA DI GIUSEPPE

MAFFUCCI, PROPRIETARIO DELLA RI-
VENDITA N°5 DI BIELLA

In pieno centro storico a Biella si trova la rivendita
n° 5 di Giuseppe Maffucci, tabaccaio da un paio di
anni, ma con un sogno fin da ragazzino. O meglio,
le sue aspirazioni erano due: o pigrire tutto il giorno
come la gatta di casa, servita e riverita, oppure di-
ventare tabaccaio perché quella “bottega” che fre-
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quentava quando accompagnava il padre a com-
prare le sigarette agli occhi di un bambino era fa-
tata. I dolciumi e le caramelle, che all’epoca si
vendevano sciolte, e i cioccolatini erano davvero
una delizia, e quello era un posto dove si poteva
passare tanto tempo. E, a proposito di tempo, nel
profilo whatsapp di Giuseppe Maffucci c’è una
foto con tre orologi, e il nostro tabaccaio filoso-
feggia: “La cosa più importante dopo la salute, il
lavoro e la serenità è il tempo che, ahimè, è, per
tutti, inacquistabile e che considero un bene per
migliorare la qualità della vita: naturalmente non
amo averlo contingentato e quando posso mi
prendo i miei spazi e mi sento meglio…”.
E così, dopo vari lavori, tra cui tecnico informatico
e vari giri per tabaccherie (“Ne ho girate ben 12
insieme al mio amico Luigi Mansi”), due anni fa
proprio la tabaccheria che desiderava tanto è stata
messa in vendita e Giuseppe è stato ben contento
di acquistarla. 
Qui, in questo piccolo ma delizioso negozio svolge
il suo lavoro con simpatia e cordialità. “Lavoro
tanto tutti i giorni da solo, qualche volta fanno ca-
polino i miei figli, Alessandro, 17 anni, e Sara, 11
per salutarmi o mia moglie per aiutarmi a preparare
una bella vetrina, ma la domenica resto a casa, al-
trimenti Monica chiede il divorzio… Questo lavoro
mi piace, soprattutto perché  mi dà la possibilità di
stare a contatto con la gente… certo ora è tutto
cambiato a causa di questa brutta pandemia...”.
Giuseppe, Biella, la sua città, è in piena zona
rossa a causa del COVID, ma voi come i gior-
nalai, le farmacie ed i supermercati siete un
servizio pubblico e rimanete aperti a svolgere
il vostro lavoro: cosa è cambiato oggi nella vo-
stra attività? Quali le misure adottate per la si-
curezza vostra e dei vostri clienti?
Sono giorni difficili per chi fa questo mestiere, alle
prese non solo con la paura del contagio, ma anche
con clienti che, talvolta, non sembrano rendersi
conto di ciò che sta succedendo intorno a loro ed
in tutto mondo. Riguardo il lavoro, posso dire che
è cambiata l’impostazione della tabaccheria sia dal
punto di vista tecnico sia dei tempi da dedicare ai
clienti (strettamente necessari), ma soprattutto dal
punto di vista umano: ho sempre considerato la
tabaccheria un punto di incontro dove la clientela,
oltre a trovare tabacchi e servizi, possa ricevere un
po’ di confronto, consigli e condivisione. Ma, ora,

solo per questo periodo, per il bene di ognuno,
dobbiamo parzialmente rivedere le cose. Ho la
fortuna di avere una clientela “speciale”, di ogni
età ed estrazione sociale, rispettosa e paziente
quando mi vede in affanno nei momenti di mag-
gior afflusso, e che cerco di ripagare con genti-
lezza, disponibilità, professionalità ma soprattutto
con sorriso che apre ogni cuore e ci predispone al
dialogo.
Ho cercato di attuare al meglio le direttive previste
dai decreti: uso della mascherina, del gel lavamani,
cartellonistica, senza però dimenticare tutto ciò
che riguarda l’areazione per la salubrità dell’aria, la
pulizia e la sanificazione del locale e, per salvaguar-
dare maggiormente la mia sicurezza e quella dei
miei clienti, le barriere parafiato in plexiglas.
Cosa si smercia nella sua tabaccheria? Avete
il distributore automatico? A proposito di ta-
bacchi c’è stato un calo nelle vendite a causa
del Covid?
Come riporta l’insegna che, in alto, campeggia
fuori della mia attività, non possono mancare i ‘Sali
e tabacchi’, passando dai valori bollati, e conti-
nuando con i prodotti del catalogo Terzia per ar-
rivare alla miriade di servizi che, come tutti i miei
colleghi, offro alla mia clientela: ricariche cellulari,
pagamenti utenze e bolli auto, biglietteria ferrovia-
ria, servizi postali (Punto Posta) e tante informa-
zioni di ogni genere. Inoltre, essendo Iqos Partner,
mi occupo anche della vendita ed assistenza di
questo prodotto che utilizza tabacco senza com-
bustione.
Per finire, da circa un anno, dopo aver “studiato”
un pochino e con l’aiuto di clienti e colleghi prepa-
rati, ho cominciato ad introdurre alcune varietà di
sigari; proposta che spero, nel tempo, di far crescere.
Sono dotato di un bel distributore automatico che
eroga sigarette, trinciato, ricariche telefoniche e
servizi vari; l’ ho acquistato circa un anno fa poiché
il precedente era ormai vetusto, poco performante,
ma soprattutto non aveva tutte le funzionalità che
quelli di ultima generazione hanno.
Riguardo i tabacchi ed i giochi, ho avuto una netta
flessione di vendite dovuta principalmente al fatto
che la mia tabaccheria si trova nel centro storico
della città, in piena isola pedonale con uffici, ban-
che e negozi che, durante il lockdown, si sono let-
teralmente svuotati trasformando una delle più
belle strade di Biella in un deserto.
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Nonostante questo, io penso, insieme ai miei colle-
ghi tabaccai, di essere fortunato poiché, in questo
momento di grande difficoltà economica e di paura
per un possibile contagio, possiamo comunque la-
vorare e fornire un servizio a molte persone che
giornalmente visitano le nostre tabaccherie.
Colgo anche l’occasione per esprimere la mia vici-
nanza alle famiglie dei colleghi purtroppo venuti a
mancare per il Covid, e la solidarietà ai colleghi ma-
lati che, purtroppo, ogni mattina, non possono
aprire la loro attività, ma che comunque con il loro
cuore, la loro testa e tutta la loro anima si sentono
dietro quel bancone, dove vedono ‘scorrere’ la pro-
pria vita e quella dei propri clienti.
A tutti vanno i miei più sinceri auguri di pronta gua-
rigione nella speranza di riprendere al più presto a
‘fare il tabaccaio’!
E’ stato mai vittima di furti o rapine?
Fortunatamente, in questi primi due anni di attività,
non ho subito rapine, ma i piccoli “furtarelli” sono
all’ordine del giorno: si va dagli accendini alle cara-
melle, passando dai cioccolatini. Talvolta rivedo le
immagini della videosorveglianza e mi accorgo di
chi compie i furti: esiste una varietà di personaggi
che spazia dal ragazzino che vuole fare una bravata,
al professionista insospettabile, alla signora distinta
e benestante.
Come sono i rapporti con Luigi Mansi, gestore del
Deposito della città? Vi conoscete da tanto? È Stato
lui a portarla su questa “cattiva strada”? In partico-
lare cosa acquista dal gestore oltre i tabacchi?
I rapporti con Luigi sono ottimi ed in questi due
anni ho potuto apprezzare la professionalità, la di-
sponibilità, la pacatezza che lo contraddistinguono

e soprattutto ho gradito, magno cum gaudio, la fi-
ducia che ha riposto in me.
Naturalmente non posso non ricordare Gianluca e
Federico, suoi valenti collaboratori, sempre pronti a
soddisfare le più variegate richieste di noi tabaccai
(soprattutto le mie!) e la “mitica” Anna, nostra re-
ferente di Terzia sempre pronta a consigliarci per la
vendita del catalogo aiutando, soprattutto noi “ma-
schiacci”, anche nella disposizione e nella presenta-
zione degli articoli.
Pertanto Luigi è un ottimo “direttore d’orchestra”
che, insieme ai suoi “orchestrali”, ho la possibilità
di incontrare settimanalmente in occasione della le-
vata poiché la mia rivendita dista solo tre chilometri
dal deposito: insomma posso tranquillamente af-
fermare che sono una squadra vincente che vorrei
avessero tutti i tabaccai.
Riguardo alla domanda se è lui che mi ha portato
su questa “cattiva strada”, non posso dargli del “lu-
cignolo” ma piuttosto del “mentore” ringrazian-
dolo per le informazioni che mi ha dato nella “fase
esplorativa” durante la ricerca di quella che poi sa-
rebbe diventata la mia tabaccheria.
Dal gestore, vista la vastità del catalogo ed anche la
varietà di prodotti presenti in deposito, acquisto
prodotti afferenti al mondo del tabacco senza però
disdegnare pastigliaggi e dolciumi.
Perdonatemi ma devo rubarvi ancora un minuto
della vostra attenzione: vorrei ringraziare i tabaccai
qui di Biella e circondario che, in questi due anni,
mi hanno accettato in maniera sublime, insegnan-
domi moltissimo di questo mondo “affascinante e
variegato” e con i quali sto cercando di fare “squa-
dra” per confrontarci, aiutarci vicendevolmente e

per trasmettere ai “novellini” tutta l’ esperienza:
penso che l’esperienza e la preparazione dei “se-
natori” e l’inventiva e l’immaginazione dei “no-
vizi” siano la sinergia vincente in questo lavoro.
Ringrazio inoltre la vostra rivista per l’opportu-
nità datami di far conoscere la mia pur breve sto-
ria di tabaccaio nella speranza di non avere
tediato troppo i vostri lettori e, magari, di aver
carpito loro un timido sorriso.
Con l’approssimarsi del periodo natalizio e di
fine anno, vorrei porgervi i migliori auguri di
cuore per un “vero buon Natale” ed un “vero
buon anno” che ci porti salute, lavoro, serenità,
tempo e, perché no, qualche soldino in tasca af-
finché qualche sogno si possa avverare.


