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Miscellanea

CONFEZIONI GENERICHE: 
RISCHIO AUMENTO 

DEL COMMERCIO ILLECITO 
Michele Cimino, Presidente Adico (Associa-
zione Italiana per la Direzione Commerciale,
Vendite e Marketing), commentando lo scenario
delineato da Bloomberg, che ipotizza l’introdu-
zione di un “pacchetto generico”, oltre che per
le sigarette, anche per le confezioni di alcolici e
junk food, ha espresso una netta contrarietà nei
confronti della ventilata iniziativa.
“Molti prodotti sono spesso venduti senza marchio, basti
pensare agli alimenti di base, alla carne surgelata e alla
benzina. Non ci sono indicazioni che i consumatori acqui-
stino questi prodotti in minor misura quando sono senza
marchio, mentre sono ovviamente sensibili al prezzo”.  
Secondo Cimino, “come per quei prodotti, le confe-
zioni generiche per le sigarette eliminerebbero di fatto la
differenziazione del prodotto tramite caratteristiche di-
verse dal prezzo: questo porterebbe inevitabilmente a una
maggior concorrenza sui prezzi, che a sua volta indur-

rebbe un aumento della diffusione di sigarette e altri pro-
dotti a base di tabacco a basso costo”. 
“Tali conseguenze – avverte - potrebbero pertanto portare
a un maggior consumo di prodotti a base di tabacco. Coloro
che hanno studiato seriamente il tema del pacchetto generico
hanno sempre ammesso che la sua efficacia è, nella migliore
delle ipotesi, solo una supposizione”. Per Cimino “è ra-
gionevole inoltre ipotizzare che l’introduzione di confezioni
generiche stimolerebbe domanda e offerta di commercio il-
lecito, che è già un grosso problema in molti Paesi, aprendo
un varco a favore dei contraffattori”.

rischio “pacchetto generico” potranno
esserci presto anche l’alcol e il junk food.
E’ lo scenario che immagina un’analisi
di Bloomberg che ritiene siano già stati
presi di mira dai rispettivi legislatori,

sulla scia delle misure in Australia e Regno Unito
sul tabacco, anche i prodotti alcolici in Indonesia,
il latte artificiale in Sudafrica e i cibi grassi in Cile.
In questo quadro, le aziende produttrici di cibo e be-
vande sarebbero costrette ad adottare nuove strategie
commerciali per marchi in internazionali affermati se
dovessero essere estese le regole valide per le sigarette.
“Penso sia probabile che l’imballaggio anonimo possa es-
sere esteso ad altre categorie, specialmente agli alcoolici e
al cosiddetto ‘cibo spazzatura’”, dice Erik Bloom-
quist, analista di Berenberg. “Con il pacchetto gene-
rico per il tabacco, è difficile per gli altri respingere le
nuove norme essendoci un precedente”. Le aziende
sono consapevoli di questo rischio.

Pacchetti “no logo”.
Non solo sigarette, “a rischio” anche alcol 

e “cibo spazzatura”
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