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uccessivamente all’approfondimento dedicato dall’Assemblea Generale dell’ETV (svoltasi in
Settembre a Losanna) alle tematiche della tracciabilità, ampiamente riportato nel precedente
numero di “Pianeta Tabacco”, e prima dei report nazionali, l’incontro dell’Associazione Europea
dei Distributori di Tabacco ha anche offerto l’occasione di una revisione globale del processo
che ha portato alla definizione della Direttiva Europea, inclusa un’analisi dettagliata della trasformazione
avvenuta sulle singole tematiche (Chart 1), oltre che alle tempistiche relative (Chart 2).
oltre che alle tempistiche relative (Chart 2)
Il Segretario generale, Carsten Zenner, ha infatti fornito la timeline dei prossimi anni, al fine di perI
mettere a tutti i rappresentanti nazionali l’adeguata preparazione prima dell’effettiva traduzione in legislazioni locali della Direttiva.
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Chart 1: Il divieto di esposizione e limitazione delle vending machine, nell’agenda dei lavori all’avvio
della stesura della Direttiva, sono stati definitivamente rimossi. Il pacchetto generico (PP: plain packaging)
è stato sostituito con una superficie al 65% ricoperta dalle avvertenze sanitarie. Il divieto di sigarette
slim, inizialmente previsto sia presso la commissione SSANCO che dalla Commissione europea, è stato
infine rimosso in sede parlamentare.
Il divieto allargato sugli ingredienti è stato tradotto in divieto di in
gredienti
caratterizzanti, con ampia deroga (fino al 2020) per il mentolo. Per le e-cig, è decaduta la limi
tazione connessa alla definizione di medicinale, così come sono ridotte le restrizioni su prodotti smokeless,

che nella formulazione iniziale erano da vietare. In merito alle vendite a distanza, gli Stati membri possono

vietare le vendite transfrontaliere.

Chart 2: Tempistiche di implementazione. Tra marzo e maggio 2014, si è completato il processo di ap
provazione e pubblicazione della Direttiva. L’industria manifatturiera deve adeguarsi agli standard imposti
dalla direttiva entro il maggio 2016, mentre i mercati e la distribuzione avranno un anno ulteriore, maggio
2017,
per l’adeguamento. Le e-cig dovranno essere conformi agli standard entro maggio 2016, mentre

le procedure di Track&Tracing per le sigarette e il tabacco fine cut devono essere operative nel maggio
2019, così come entro tale data devono essere riposizionati, se presenti, i bolli fiscali compatibilmente
con le avvertenze sanitarie. Dal 2020 vietato il mentolo, così come le capsule al mentolo.

I REPORT DI ITALIA E GERMANIA
Il Segretario Generale, Carsten Zenner, ha poi lasciato ai singoli rappresentanti nazionali la possibilità di
illustrare le tematiche specifiche di ogni Paese. A seguire, con l’ausilio di appositi grafici, le situazioni di
Italia e Germania, illustrate all’Assemblea rispettivamente da Carmine Mazza, Presidente AGEMOS, e
Paul Heinen.
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Dal 2011, un calo medio del 7% fino al 2013. Nel 2014 si osserva
una leggera crescita
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L’attività associativa si è concentrata sul roll-out del nuovo modello
distributivo e sul rinnovo generale del contratto di trasporto

Il numero dei dettaglianti, data la stretta regolamentazione nazionale, permane stabile con lievi aumenti

ETV

I patentini, dopo la contrazione significativa del 2011 sono stabilizzati su circa 8.000 unità
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Il network distributivo è stabilizzato su 175 unità

Quote di mercato sigarette: Philip Morris mantiene leadership
superiore al 50% del mercato

Market share per marchi: 5 dei primi 10 nel portfolio PM

Segmento Value Price: ogni produttore ha, con tempistiche
differenti, proposto un proprio brand.
Significativa la quota di mercato raggiunta: tra 3,80 e 4,20 €/pack
quota di mercato al 19,22%, a data Giugno 2014
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Significativo calo dell’illecito nel 2013, da associare al segmento
di basso prezzo in forte ascesa

L’andamento dei prezzi ha portato, per la prima volta , a una decrescita del Prezzo Medio Ponderato (WAP) passato da 230 €/Kg
a 225 €/Kg, con relativo impatto sulla tassazione
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Country Report Germany 2014
E.T.V. General Assembly
E
Lausanne 2014
Mercato Sigarette in miliardi di pezzi.
Calo del 6,9% dal 2009

Mercato Fine Cut in miliardi di pezzi
Aumento del 15,4% dal 2009.
Quasi triplicato il volume del “tabacco espanso”

Tabacco

Cigarettee Market in
n Billion Sticcks 2009 ʹ 2013 (-6 9%)

Fine-CutCut Market in Billion Sticks 2009 vs. 2013 (+15,4%)
umen optimized (0,5
mm per Unit) Bill. St

9 vs. 2013

47,1%
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optimized (0,7
mm per Unit) Bill. St
9 vs. 2013

5%

sic Cut (0,75 Gramm
Unit) Bill. St
9 vs. 2013

2%
2009

Consumo totale in miliardi di pezzi
Leggera flessione dal 2009, -1,8%

2010

2011

2012

2013

Consumo totale incluse importazioni
e vendite transfrontaliere
144,9 Miliardi di pezzi (-2% dal 2009)
Total Consumption in Billion Sticks (including
I fl /B
B d ^ ů ͞Ϳ 2009 2013 ( 2%)
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Consumo Totale in percentuale
inclusi flussi entranti

Total Consumption 2013 in % - 144,9 Billion
Sticks (including crossʹborder Sales)
OTP
1,6%

Cigarette-Market: Market Share Manufacturers in %
2013 vs. 2012
2013 Total: 79,6 Bill. Cigarettes
2012 Total: 83,5 Bill. Cigarettes
(2011 Total: 84,5 Bill. Cigarettes)
(2010 Total: 83,8 Bill. Cigarettes)
(2009 Total: 85,5 Bill. Cigarettes)

Fine Cut
(RYO/MYO)
28,4%

36,50%
35,90%

Philip Morris
25,70%
26,30%

Imperial/Reemtsma

Cigarettes (Privat
Labels and
Brands)
55,0%

19,40%

BAT

19,30%

JTI
Others

Programmazione fiscale
Regolamento prefissato dal 2011 al 2015,
con moderato incremento a Gennaio di ogni anno
(esempio su pacchetto da 19 pz)

Private Labels

4,80%
4,40%
2,40%
2,60%
11,20%
11,60%

Tabacco

Inlow/Border
Sales
15,0%

Quota di mercato dei produttori

Totale entrate fiscali in Miliardi di €

TobaccoʹTaxʹPlan

Retail
4,70 Φ
Selling Price 19 Sticks

May
2011

January
2012

May/June
2013

August
2014

4,90 Φ
19 Sticks

5,00 Φ
19 Sticks

5,20 Φ
19 Sticks

5,40 Φ
19 Sticks

Valore del mercato (Profit Pool)
per Produttori e Distributori
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 Over a period of 5 years starting on 1st May 2011, and from
2012 until 2015 respectively from 1st January on, regular and
moderate tax increases optimizing the tobacco tax revenue
are scheduled.

Interessante comparazione tra Profit Pool
e andamento inflazione, dal 2003 (base 100)
Profit Pool (Total Market) / Inflation rate (Base 2003 = 100)

Profit
Pool
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