
Agemos

n contratto di servizi di 8 anni ‘spezzato’
in due tranche interconnesse: la prima dal
1 maggio fino al 31 dicembre 2022, senza
condizionalità,  e successivamente una

clausola di rinnovo automatico annuale fino alla fine
del 2028 per tutti coloro che, di anno in anno, rispet-
teranno degli indicatori di qualità, relativi al servizio
di distribuzione e trasporto del tabacco ed alle per-
formance commerciali Terzia. Questo il ‘cuore’ del
nuovo contratto sottoscritto fra Agemos e Logista,
approvato all’unanimità nell’assemblea generale del
24 aprile. Come ha spiegato il presidente, Carmine
Mazza, nella sua lunga relazione, “dopo un con-
fronto serrato e a volte anche teso, Agemos si è tro-
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vata nella condizione di dover scegliere tra due di-
verse opzioni”. La prima opzione: un contratto di
servizi della durata di tre anni, senza alcuna condi-
zionalità, fino al 31.12.2023 allo scadere del quale “la
Categoria – ha sottolineato Mazza - si troverebbe
nella medesima condizione di oggi: dover gestire una
nuova trattativa che potrebbe riguardare l’assetto
complessivo e la configurazione della rete, le condi-
zioni operative e le fee ma, con molta probabilità, in
uno scenario generale mutato, articolato e ancora più
complesso di quello attuale”.
La seconda opzione, “un contratto di servizi di 8
anni così composto: durata 1/5/2021- 31/12/2022
senza alcuna condizionalità, con una clausola di rin-
novo automatico annuale sino al 31/12/2028 per
tutti coloro che, di anno in anno, rispetteranno degli
indicatori di qualità, relativi al servizio di distribu-
zione e trasporto del tabacco ed alle performance
commerciali Terzia”. Il meccanismo di rinnovo au-
tomatico opererebbe al raggiungimento di una so-
glia prefissata, entro una determinata percentuale di
scostamento consentita, che si allinei alla media na-
zionale delle performance complessive della rete, in
termini di livello di servizi Logista e performance
commerciali Terzia.
Questa seconda opzione sottintende da parte di Lo-
gista “una volontà manifesta di voler continuare a

proseguire l’attività di collaborazione con la nostra
rete distributiva ancora per molti anni, anche se, chia-
ramente, su basi contrattuali totalmente nuove ri-
spetto al passato”. In questo caso, il ruolo attivo
dell’Associazione è di primaria importanza in quanto
tutti i parametri soglia riferiti agli indicatori di qualità
propedeutici al rinnovo automatico del contratto, do-
vranno essere concordati tra la stessa Agemos e Lo-
gista. Non solo: Agemos dovrà strutturarsi “per
supportare gli associati e fare in modo che tutti i col-
leghi abbiano la possibilità di raggiungere le soglie
che assicureranno la continuità contrattuale”.
Mentre il rinnovo annuale è automatico in caso di
raggiungimento dei parametri soglia, in caso contra-
rio Logista analizzerà le motivazioni che hanno de-
terminato tale mancato raggiungimento al fine di
valutare comunque la possibilità di un ulteriore rin-
novo.
“Naturalmente ognuno di noi – ha concluso Mazza
- avrebbe preferito la replica del contratto scaduto
il 31 dicembre scorso, con una durata incondizio-
nata di 5 anni. Infatti, quel contratto per l’attuale rete
è durato ininterrottamente dal 2013 al 2020 per 8
anni. Ma i negoziati si fanno in due e, da subito, Lo-
gista ha posto sul tavolo l’introduzione di un con-
tratto la cui durata fosse legata a performance
qualitative e commerciali”.

L’Assemblea Nazionale Agemos si è svolta, a causa della pandemia, in modalità telematica
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Alla conclusione della trattativa con Logista è stato sottoscritto il seguente Protocollo d'Intesa
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