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l Transit Point di Palermo è gestito dalla so-
cietà Sodim Srl nata dal raggruppamento
dei Depositi di Mussomeli e di Gela. La
sede dell’attuale Deposito si trova a Pa-

lermo, in zona Viale Regione; è un grande e spa-
zioso locale, di circa 1000 metri quadrati.
Esattamente a ottobre del 2019, a seguito della
nuova riorganizzazione della rete dei depositi, è
iniziata “l’avventura” che ha come protagonisti i
fratelli Sorce, Giuseppe e Luigi, e Romina Russello
con il marito Vincenzo Marzano.
Questi gestori, pur provenendo da esperienze di-
verse, hanno dato vita ad una “gestione comune”,
improntata alla proficua collaborazione; sono, infatti,
riusciti a ritagliarsi ognuno il proprio ruolo senza
conflittualità e competizione. Le capacità di Romina
e del marito Vincenzo si sono ben amalgamate con
la determinazione e la precisione dei fratelli Sorce;
in più l’ ‘X Factor’: tanta voglia di innovazione e di
modernizzazione nella gestione dell’attività.

Ognuno ha il suo compito: Giuseppe si occupa
della parte amministrativa e segue la parte politica
ed istituzionale dell’attività tenendo i contatti con
l’Agemos ricoprendo, da tanti anni, il ruolo di
Consigliere; il fratello Luigi cura, invece, l’aspetto
contabile della società. Entrambi hanno intrapreso
questa attività nel 2003 subentrando nella gestione
del Deposito dello zio Mariano Piazza, a Musso-
meli in provincia di Caltanissetta. 
Diverso trascorso per Romina che è figlia d’arte,
e ha ereditato le competenze e le attitudini della
madre, Elda Manetta, che gestiva l’azienda del Ma-
gazzino di Gela. Romina, attualmente, segue gli
aspetti operativi e documentali, mentre il marito,
Vincenzo, cura i rapporti con le rivendite e lo svi-
luppo dell’attività commerciale di Terzia. 
Fa parte della squadra anche Maria Luisa Castro-
novo, ex gestore del Magazzino di Alcamo, che
conosce a menadito tutto il suo territorio.
C’è da dire che il Transit Point di Palermo è una
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Un’unione da Oscar: 
2 gestori per il primo TP della Sicilia

A Palermo. “Il covid non ci ha fermato. 
Abbiamo lavorato sempre anche nei momenti più bui”
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struttura ben articolata composta da una forza la-
voro di 19 persone tra amministratori, impiegati,
magazzinieri e autisti e rifornisce circa 750 riven-
dite dislocate in diverse zone della Sicilia: in par-
ticolare, si va da alcuni comuni della provincia di
Trapani (Alcamo) alla quasi totalità dei comuni
della provincia di Palermo. 
A rispondere alla nostra intervista è Giuseppe Sorce.
La nuova struttura societaria è improntata ad
un’efficace ripartizione dei compiti, che   va-
lorizza le esperienze di vita e lavorative di
ognuno al fine di offrire il massimo contributo
all’organizzazione della società stessa.
Ricominciare tutto in una realtà diversa: la com-
pagine societaria aveva maturato una consolidata
esperienza nei propri territori di riferimento, Mus-
someli e Gela, con l’organizzazione del DFL. La
conduzione del TP in una realtà diversa come
quella di Palermo ha richiesto inevitabilmente ai
soci di adeguarsi alla mutata e più complessa
nuova realtà. La gestione di unità di personale pra-
ticamente quintuplicato, l’organizzazione di un
nuovo modello di distribuzione (TP in luogo
dell’originario DFL) hanno richiesto ad ognuno
un impegno maggiore oltre che una spiccata ca-
pacità di adattamento alle nuove esigenze.
Quali le difficoltà e quali invece le positività
di tale cambiamento? 
Sicuramente le difficoltà sono state tante ma, come
hanno dimostrato gli incoraggianti risultati rag-
giunti, sono state affrontate nel modo giusto: l’ap-
proccio è stato corretto. L’attività di gestione del
TP di Palermo ha avuto inizio, per esigenze orga-
nizzative, dall’ex DFL di Alcamo. Da tale località
sono partite le consegne effettuate nel primo mese
di attività.  Grazie all’abnegazione di ognuno e al
supporto di Logista, il gruppo è riuscito a non far
percepire cambiamenti o difficoltà alla clientela. Le
tabaccherie hanno vissuto il subentro alla prece-
dente gestione senza traumi, nel solco dell’effi-
cienza distributiva che da sempre contraddistingue
l’operato della compagine sociale. Nessun disservi-
zio è stato creato grazie, soprattutto, alla dedizione
e al non comune senso del dovere di tutti; dagli au-
tisti al personale amministrativo. Le difficoltà e no-
vità, affrontate in fase di avvio, hanno dato alla
compagine sociale e a tutto il personale operativo,

la consapevolezza delle proprie potenzialità, grazie
alle quali si è creato un gruppo affiatato che conti-
nua ad operare con solerzia e determinazione,  su-
perando le ulteriori  criticità che si sono presentate,
in primis con l’Emergenza Covid.
Voi venite da esperienze lavorative diverse, è
stato difficile coniugare il “nuovo” lavoro, op-
pure avete fatto tesoro ognuno del know how
altrui?
Sicuramente ognuno di noi si è rimesso in gioco,
cercando di trovare all’interno della squadra un
ruolo che potesse massimizzare il proprio contri-
buto per la realizzazione dell’obiettivo comune.
Ovviamente sono stati frequenti i confronti sugli
aspetti operativi e organizzativi ma l’approccio è
rimasto sempre lo stesso: dare il proprio supporto,
la propria esperienza, esprimere il proprio punto
di vista per gestire al meglio tutte le criticità.   
Inoltre sono stati necessari nuovi investimenti
nella gestione e riguardo al personale avete
dovuto fare tagli occupazionali?
Certo. Abbiamo dovuto investire sia sulla sicu-
rezza del Deposito, con l’installazione di nuovi im-
pianti, che sulla logistica acquistando nuovi mezzi
di trasporto. Per quanto riguarda il personale, in-
vece, non sono stati fatti dei tagli, anzi, al contra-
rio, sono state fatte nuove assunzioni, necessarie
alla gestione di una realtà sicuramente molto più
complessa ed articolata rispetto alla somma degli
originari DFL di Gela e Mussomeli.
Parliamo dell’emergenza Pandemia, del lock-
down dello scorso inverno; come avete lavo-
rato in regime di COVID, quali le misure
prese nei confronti dei clienti tabaccai e del
vostro personale? 
L’emergenza  legata alla Pandemia da Covid 19 è
stata per l’azienda un ulteriore momento di  cre-
scita. Subito dopo le prime comunicazioni del feb-
braio 2020, con cui veniva richiesto di svolgere,
anche durante il lockdown, le prestazioni lavora-
tive, è emersa una chiara disponibilità di tutto il
personale ad affrontare tale nuova sfida con
grande sacrificio. Sono state assunte, tempestiva-
mente, tutte le misure precauzionali previste dai
decreti ministeriali, e necessarie per svolgere in si-
curezza il nostro lavoro. L’azienda ha operato con
grandissima accortezza e prudenza al fine di tute-
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lare la salute del personale e della clientela. Sono
stati implementati dei processi, con riferimento
alle indicazioni ministeriali, per consentire alla
clientela afferente i locali del Magazzino di ritirare
i tabacchi in massima sicurezza. 
Dal punto di vista commerciale c’è stata una
flessione nella distribuzione dei tabacchi e dei
prodotti differenziati?  
In merito all’andamento delle vendite, non avendo
alcun dato storico, non è possibile rispondere in
modo circostanziato. Inoltre da un punto di vista
dell’attività commerciale per conto di Terzia,
l’azienda ha conseguito ottimi risultati in termini
di penetrazione ed è riuscita a conseguire un fat-
turato di circa il 20% superiore ai dati consuntivi
dell’anno precedente: risultati che come primo
anno di attività sul sito di Palermo ci gratificano,
pur nella consapevolezza che gli obiettivi ancora
da raggiungere sono altri e più sfidanti.
L’estate la bellezza della costa e del mare
fanno circolare molti turisti soprattutto nelle
zone di villeggiatura e nei centri balneari. 
In effetti l’estate determina una modifica della do-
manda di tabacchi afferente il nostro deposito. La
città di Palermo, nel periodo estivo, vede lo sposta-
mento della clientela verso i comuni costieri che
fanno parte della Città Metropolitana di Palermo.
Pertanto si registra un calo della domanda prove-
niente dalle rivendite della città ed un incremento
degli ordinativi dalle tabaccherie della zona costiera.   
Riuscite in questo periodo a soddisfare tutte
le rivendite? Sono sufficienti le vostre
“scorte”? Da quale DFT vi rifornite?
Il nostro Deposito, che è aggregato al DFT di Ca-
tania, è strutturato per soddisfare sempre e co-
munque la domanda di tabacchi della nostra
clientela. Il nostro obiettivo prioritario è, proprio,
la piena soddisfazione della clientela. 
Argomento molto attuale e che purtroppo ha
visto protagonisti molti colleghi: la sicurezza
del Deposito, avete mai subito furti o rapine a
danno della vostra attività? Quali le misure
preventive attuate?
Anche il nostro Deposito, come molti altri depo-
siti della rete, è stato oggetto di furti e rapine. Dal
mese di ottobre dello scorso anno ad oggi ne ab-
biamo subito diverse. Ciò ha determinato un forte

alert nelle forze dell’ordine, polizia e carabinieri,
che si sono attivate per prevenire ulteriori atti de-
littuosi. Il danno economico è stato sicuramente
rilevante e pertanto sono al vaglio ulteriori misure
per ridurre la frequenza di tali eventi. Il deposito,
a tale proposito, ha attuato tutte le misure previste
dai protocolli di sicurezza di Logista Italia per la
salvaguardia del personale adibito al servizio di tra-
sporto garantito e dei prodotti trasportati.  
Parliamo di Terzia e della vendita di prodotti
extra tabacco. Avete mai avuto esperienza di
commerciale? Qual è ad oggi il vostro bilan-
cio? Vi ritenete soddisfatti?
La nostra azienda, su Mussomeli e Gela prima, e
su Palermo e provincia adesso, da anni lavora  per
promuovere le attività commerciali di Terzia SpA.
Mussomeli, nella classifica redatta da Logista, era
nei primi posti in Italia, sia in termini di penetra-
zione che di fatturato (euro/chilo). Ad oggi, dopo
un anno di attività del TP di Palermo, possiamo af-
fermare che si sta svolgendo un buon lavoro. Siamo
riusciti a conseguire ottimi risultati in termini di pe-
netrazione, mai raggiunti in precedenza da questo
TP, mentre in termini di fatturato euro/chilo siamo
in crescita, ma ancora ci stiamo organizzando per
raggiungere obiettivi molto più ambizioni e grati-
ficanti. Al momento abbiamo accresciuto di circa
il 20% il fatturato rispetto all’anno precedente, ma
ci stiamo organizzando per conseguire in tempi
brevi gli obiettivi in termini di fatturato euro/chilo
che ci si attende dalla piazza di Palermo. 
Giuseppe Sorce, lei è già al terzo mandato di
Consigliere dell’Associazione. Un breve bilan-
cio del suo ruolo, sicuramente determinante
dato che rappresenti una regione importante
come la Sicilia.
Sono orgoglioso di rappresentare a livello nazionale
questa Regione. Il mondo della distribuzione del
tabacco e della logistica, considerato il periodo sto-
rico, è particolarmente complesso e presenta sfide
continue per affrontare e superare le quali bisogna
attrezzarsi con un’organizzazione efficiente e al-
l’avanguardia. Non si può aspettare che altri risol-
vano le nostre difficoltà. Occorrono investimenti,
risorse umane, capacità di farsi interprete delle esi-
genze delle persone, empatia per comprenderne i
bisogni. In Sicilia tutti i Depositi, consci di quanto
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detto in premessa, si stanno attrezzando, inve-
stendo e strutturandosi per far fronte alle mutevoli
e più stringenti condizioni del mercato. La sfida del
commerciale di Terzia è la più importante, tutti
quanti ne hanno compreso la rilevanza in un mer-
cato che presenta spazi da aggredire con un’orga-
nizzazione commerciale adeguata.

LA RIVENDITA DEL SIGNOR 
GIACALONE A PALERMO IN PIENO
CENTRO STORICO: UNA BELLA 
REALTA’ IMPRENDITORIALE  

La rivendita n. 62 a Palermo è gestita  da Francesco
Giacalone un quarantasettenne d’assalto che ogni
giorno per tutto l’anno (compresa la domenica)
porta avanti la tabaccheria insieme alla sorella Lo-
redana  e al cognato  Salvo. Sono una bella realtà
imprenditoriale, trovandosi in una posizione stra-
tegica della città e quindi di grande passaggio…
oltre ai tabacchi vendono bibite e piccoli dolciumi.
La tabaccheria, infatti, si trova in Piazza Castel-
nuovo, vicino al Teatro Politeama: un quartiere
pieno di gente e molto frequentato; perciò i clienti,
in negozio, non mancano. Soprattutto questa estate
la Sicilia è stata meta di tanti turisti nostrani che ne
hanno ammirato le bellezze, in particolare Palermo
con i suoi tesori artistici e il mare, e così  i turisti
fumatori che si sono trovati a passare dalla tabac-
cheria  sono rimasti tutti ampiamente soddisfatti.

Ascoltiamo cosa racconta Francesco Giacalone.
“Quella di Piazza Castelnuovo è una rivendita sto-
rica: infatti esiste da più di cento anni ed è stata ri-
levata da mio padre Giuseppe nel 1981. Il lavoro
è tanto, e siamo aperti dal lunedì alla domenica:
operativi dalle 07:30 alle 21:00 senza intervallo.
Con mia sorella Loredana e mio cognato Salvo
facciamo i turni in modo da garantire sempre un
servizio preciso e continuativo.
Il prelievo di tabacchi nel periodo di normalità la-
vorativa era sui 140/150 KG; per il momento,
però, causa cantieri in corso e soprattutto per
l’emergenza COVID-19 siamo intorno ai 60/70
chili a settimana. C’è stata una flessione, sicura-
mente, ma speriamo di recuperare soprattutto ora
che la gente ricomincia a circolare. La nostra re-
gione è stata più volte zona rossa ed ora da poco
siamo tornati in zona arancione. 
In tabaccheria potete trovare, otre a un vasto as-
sortimento di tabacchi, sigari e prodotti elettronici
per sigarette  di nuova generazione ed anche pro-
dotti dolciari, bibite, snack, trinciato ed accessori
per pipa e in più  una grande offerta di modelli-
smo e di  carte da gioco.
Ovviamente siamo pure ricevitoria Sisal, Lotto e
lotterie e servizi Lis.
I rapporti con il Sig. Vincenzo Marzano, del Tran-
sit Point della città, sono ottimi: è una persona
molto competente. Il Magazzino è  sempre ben
fornito e sono tutti molto  tempestivi  negli ordini.
Oltre i tabacchi ci forniscono anche prodotti terzi
di generi vari anche snack e cioccolata. Gli ordini
vengono evasi quasi settimanalmente da ottimi
collaboratori del Sig. Vincenzo sempre presenti
con frequenti  visite in tabaccheria”.




