
n questi giorni, tra Agemos e Logista, si sono aperti  i lavori per il rinnovo del contratto di
servizi relativo alla distribuzione e trasporto dei tabacchi e per la commercializzazione dei
prodotti Terzia S.p.A.
Il precedente contratto,  in scadenza lo scorso 31 dicembre, siglato con l’accordo del dicembre

2012 e integrato dagli accordi del 2014  (trasporto) e del  2015 (assetto della rete) è stato prorogato al
31 marzo prossimo. Una proroga resa necessaria dalla straordinarietà rappresentata dall’anno appena
trascorso.
Il tema, che a prima vista riguarderebbe soltanto la Categoria e Logista, è un tema rilevante  per tutta
la filiera. E tutti hanno un ottimo motivo per esserne interessati.   
L’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, un interesse che scaturisce dal suo ruolo istituzionale di
agenzia fiscale.
I Produttori di tabacco, un interesse dovuto alla peculiarità di un prodotto ad altissima rotazione e ad
alto rischio di rottura di stock sul punto vendita. Soprattutto in periodi estremamente complessi per
il commercio come gli ultimi 12 mesi.  
I 50.000 tabaccai italiani, che hanno con i depositi fiscali di Logista e con i relativi delegati alla gestione,
una relazione pressoché quotidiana. 
La qualità di questa relazione è la risultante del valore umano, professionale tecnico e organizzativo
che Logista e i nostri associati, ognuno per la propria parte, sono capaci di mettere in campo. 

Il tavolo di lavoro si apre  dopo un anno che ha messo a dura prova la strut-
tura di Logista, la nostra categoria e quella dei tabaccai. A questo proposito,
approfitto di queste righe per ringraziare il Presidente della FIT Giovanni
Risso che in più occasioni ha riconosciuto lo sforzo compiuto dalla nostra
rete, al fianco dei tabaccai, nei giorni più difficili della pandemia.    
Il numero degli anni, ormai a due cifre, che mi separano dal mio primo in-
carico associativo, mi danno una ragionevole serenità nell’affrontare questo
confronto negoziale, riconoscendo anche alla attuale dirigenza di Logista
una professionalità ed una capacità che finora ha sempre favorito scelte
equilibrate e condivise.     
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