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Pianeta

LE PROBLEMATICHE DEL “DISPLAY BAN”
Con condizioni di vendita particolarmente difficili, sul mercato restano meno di 20 operatori, tutti indipendenti esclusa Sinclair Collins, sussidiaria di Imperial Tobacco): anche per essa, peraltro, le perdite negli
ultimi tre anni sono risultate significative.
Tra i provvedimenti che maggiormente hanno condizionato il mercato va segnalata in particolare la cosiddetta
“dark market legislation”, ossia il divieto di esposizione del
prodotto (display ban), in vigore da aprile 2013 per i dettaglianti che esercitano su una superficie superiore a 280 mq,
e - a partire da aprile 2015 - per tutti gli altri. Limitata, la
collaborazione da parte dei produttori, “esitanti” nel supportare i dettaglianti con l’offerta di sistemi automatici. Al
momento, l’accesso al prodotto è consentito da aperture
scorrevoli e non particolarmente agevoli. Soluzioni diverse
vengono proposte dai fornitori,e per contenere i costi si
Nelle slide riportate due esempi di espositori rispondenti
include uno schermo digitale per attività pubblicitaria.

Tabacco

A

seguire i vari servizi riservati nei numeri precedenti
di “Pianeta Tabacco” ai contenuti dell’ultima Assemblea Generale dell’Associazione Europea dei
Distributori del Tabacco svoltasi lo scorso settembre a Losanna, concludiamo questo “Speciale
ETV” con la sintesi della relazione del rappresentante dell’associazione britannica di categoria (NACMO), Michael White,
relativa alla situazione del mercato e delle dinamiche della distribuzione/vendita del tabacco nel Paese d’Oltremanica.
Un mercato, quello della Gran Bretagna, che, analizzato per
gli anni 2013 – 2014, conta 48 miliardi di pezzi e registra la crescita dei marchi più economici. Queste, in
sintesi, le sue caratteristiche principali: il prezzo di vendita al pubblico varia da 9,25 a 7 sterline (l’equivalente
di 11,50 – 8,75 euro); alcuni supermercati operano sconti di circa 15 pence a pacchetto; la sigaretta elettronica
copre il 10% dei consumi; import personale e contrabbando valgono oltre il 22% del mercato.
In particolare, dato l’enorme differenziale di prezzo rispetto all’Europa continentale mediterranea, il Regno
Unito è divenuto il terminale ultimo della maggior parte dei volumi di sigarette “cheapwhite” prodotte in
Europa orientale. Nei porti anglosassoni sono in netta ascesa i quantitativi di tabacco sequestrato. Tra le
marche più conosciute vi sono Jin Ling, prodotta a Kaliningrad dalla BalticTobaccoFactory, Gold Classic,
Raquel, Capital, Marble, Pioneer, Mg American Blend, Miami, Five Stars, Affair, Perfect Blue.
Una particolare sottocategoria di “cheap white”, recentemente riscontrata nel Regno Unito, è costituita dai
prodotti cosiddetti sosia, che cioè riprendono grafica e colori molto vicini a quelli dei brands più conosciuti
nell’Unione europea: Dunston ad imitazione delle Winston, Monte Ceneri ad imitazione delle Monte Carlo.
La relazione di Mr. White ha quindi illustrato la situazione relativa alle vending machine, la cui quota,
prima del divieto, era pari all’1%. Attualmente, il market share risulta insignificante e non più supportato
dai produttori, e i margini attuali sono scesi ad 1 sterlina a pacchetto, rispetto a 1,50 sterline precedenti.

