
ndando oltre le più rosee aspettative, la
“sigaretta del futuro” in Giappone ha
fatto il botto. Con oltre un milione di di-
spositivi venduti iQos, la nuova sigaretta a

potenziale rischio ridotto lanciata da Philip Morris
International, sta letteralmente spopolando. Diversi
i fattori che contribuiscono al suo successo tra i fu-
matori del Sol Levante: il contenuto tecnologico del
prodotto, il design innovativo, il rispetto del prossimo
connaturata alla cultura giapponese, e la crescente at-
tenzione al benessere e alla salute. Come è noto iQos
è una sorta di crossover tra una sigaretta elettronica e
una sigaretta tradizionale: tecnologia elettronica che
consente però di fumare il caro, vecchio tabacco.
Questa “sigaretta 2.0” si basa su una tecnologia ela-
borata nel centro di Ricerca e Sviluppo di Philip
Morris a Neuchatel, in Svizzera: a differenza della e-
cig la iQos permette l’utilizzo di uno stick composto
in tutto e per tutto di tabacco,  e consente quindi al
fumatore di avvertire  il gusto della sigaretta. La no-
vità è data dalla assenza di combustione, che secondo
alcuni studi è responsabile di molti dei composti no-
civi e presenti nel fumo di sigarette. La temperatura
necessaria a portare il tabacco ad esalare il suo aroma,
viene raggiunta elettronicamente scaldando una la-
mina di ceramica e platino contenuta all’interno di
un dispositivo ricaricabile, che somiglia più ad un te-
lefonino di ultima generazione.  E questo riferimento
al design “alla iPhone” non è assolutamente casuale,
visto che questo accattivante look è stato progettato
nientemeno che da Jony Ive di Apple, e contribuisce
a regalare al device un fascino che alle sigarette elet-
troniche non è mai appartenuto.
All’interno del dispositivo, l’utilizzatore inserirà di
volta in volta delle vere e proprie sigarette di tabacco
di dimensioni ridotte (heatsticks) che a contatto con
la lamina si riscaldano offrendo un esperienza che è

più simile a quella della normale sigaretta che non a
quella offerta dalla sigaretta elettronica. Secondo Phi-
lip Morris questo nuovo modo di fumare riduce so-
stanzialmente i composti nocivi e dannosi generati
dal fumo. La società sta conducendo ampi studi
scientifici per confermare il grado di riduzione di tale
rischio e presto presenterà la sua evidenza scientifica
per la revisione da parte della Food and Drug Admini-
stration.  iQos è il frutto di un percorso di studio in-
trapreso da Philip Morris quindici anni fa, nel quale
sono stati investititi, nel complesso, oltre 2 miliardi
di dollari. Nel centro di Neuchatel (il “Cubo”) lavo-
rano circa 400 tra scienziati, ingegneri, oltre a esperti
di tossicologia, impegnati con il loro staff  nello svi-
luppo di prodotti a rischio potenzialmente ridotto al-
ternativi alle sigarette. La scelta di costituire uno
stabilimento vicino a Bologna per la produzione
degli heatsticks destinati a coprire l’intero fabbisogno
globale dei consumatori iQos si fonda sulle compe-
tenze in termini di innovazione meccanica, elettro-
nica e manifatturiera che trovano nella capitale
emiliana un territorio tra i più competitivi al mondo.

A TOKYO IL “PALAZZO IQOS”
Non sorprende che la sigaretta del futuro abbia ri-
cevuto un’accoglienza calorosa in un Giappone, per
molti versi considerato il Paese per eccellenza aperto
verso gli scenari del futuro. Sono circa 400 i punti
vendita iQos nel Paese e includono caffè, ristoranti,
uffici ed hotel. Per chi visita un rivenditore iQos a
Tokyo la sensazione è quella di trovarsi in un mo-
derno negozio d’elettronica. Sulla via principale di
Harajuku, uno dei quartieri più popolari di Tokyo, a
pochi mesi dal lancio del prodotto la fila per entrare
impone un sistema di prenotazione: il palazzo, a tre
piani, si compone di una reception dove i clienti
vengono introdotti al nuovo prodotto attraverso un
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sistema di maxi schermi touch che ne illustrano le
caratteristiche. Per chi ancora non fosse soddisfatto,
lo staff  mette a disposizione degli occhiali 3d che
conducono il cliente in un viaggio virtuale nel
mondo iQos, dove una ragazza avvolta in un’atmo-
sfera da cyberspazio spiega le caratteristiche del pro-
dotto, consentendo di osservare il funzionamento
del dispositivo al suo interno. Al secondo piano, i
clienti possono provare il nuovo prodotto seguiti in-
dividualmente da un membro dello staff. Per la
prova, ai clienti è richiesto di prendere un appunta-
mento e lo staff  riceve solamente due clienti ogni
ora in modo da garantire il massimo livello di servi-
zio. Al terzo piano, c’è una sorta di corrispettivo del
Genius Bar della Apple nel caso il prodotto richie-
desse assistenza, e all’ultimo piano, dulcis in fundo,
i soci potranno gustare un caffè o un succo di frutta
mentre fumano indisturbati la propria iQos. Recen-
temente un articolo di “Forbes” ha presentato dei nu-
meri, ed è il caso di dire che questi parlano da soli.
Da quando iQos è stata lanciata in Giappone (lo
“sbarco” a Nagoya risale al novembre 2014) ha re-
gistrato una crescita costante, con la sua quota di
mercato in stabile ascesa. Nel corso dell’esercizio
2015, il lancio iQos è stato ampliato in Giappone per
raggiungere il 60% dei fumatori nipponici, e il roll-
out nazionale è stato completato all’inizio del se-
condo trimestre. Per il terzo trimestre 2016  la quota
di mercato degli sticks è aumentata fino al 3,5%, con
un incremento di 1,3 punti, rispetto al secondo tri-
mestre, e alla fine dell’anno la quota di mercato rag-
giunta ha superato il 5%, con le proiezioni al 7% per
il primo trimestre dell’anno in corso, il che è ancora
più impressionante in quanto la crescita della pene-
trazione di iQos è stata parzialmente rallentata dal
suo stesso successo, dato che vincoli di fornitura
degli heatsticks legati ad una prudente programma-
zione della produzione da parte della società hanno
causato sporadiche rotture di stock. Ovviamente
Philip Morris si sta muovendo per soddisfare il pre-
visto aumento della domanda. I 15 miliardi di  heat-
sticks prodotti nel 2016 si prevede sfiorino nel 2017
in cinquanta, con 32 miliardi di unità disponibili per
la vendita commerciale durante l’anno. Come ha
spiegato Calantzopoulos, “Non vediamo l’ora di liberare
il vero potenziale di iQos”, si suppone con somma gioia
delle maestranze del nuovissimo impianto di Zola
Predosa, destinate a crescere e ad innestare nuova
linfa al sistema produttivo italiano, bisognoso come
non mai di queste iniezioni di fiducia. 

La società ha già avviato iQos nelle città chiave all’in-
terno di 20 mercati diversi, tra cui undici nell’Unione
europea, oltre che in Europa orientale, Medio
Oriente, Africa, Nuova Zelanda, Canada e ovvia-
mente Giappone, e conta di raggiungere a breve
un’altra decina di Paesi. 

ANCHE IL GIAPPONE VERSO 
LA “STRETTA” ANTIFUMO

I consumatori giapponesi hanno diverse caratteristi-
che che spiegano questo repentino innamoramento:
sono consumatori abituati ad un target alto e soprat-
tutto sono storicamente amanti delle innovazioni le-
gate all’elettronica.
Un’altra motivazione del successo di iQos probabil-
mente è data dal tentativo, da parte del governo di
Tokio, di operare una stretta sulla normativa che re-
golamenta il fumo. Il Giappone si sta muovendo per
modificare le sue leggi rendendole più severe nei
confronti dei fumatori, e il governo si è detto inten-
zionato a “cambiare l’immagine del Giappone come un pa-
radiso degli amanti della sigaretta”. Si consideri che a
tutt’oggi è ancora consentito fumare nella maggior
parte dei bar, ristoranti e caffè, e il Ministero della sa-
lute ha affermato pubblicamente di voler intervenire
per modificare questa situazione, in vista del sentito
appuntamento delle olimpiadi del 2020. La proposta
di legge ipotizza il divieto di fumare sulla falsariga di
quello introdotto in Italia dalla legge Sirchia, arri-
vando a comminare sanzioni fino a 2600 dollari
USA. Ma nel dibattito parlamentare sono già emerse
indicazioni verso un testo più morbido, grazie alla
forte opposizione degli ex monopolista di Stato
Japan Tobacco (JT) e di molti proprietari di piccole
imprese legate alla filiera del fumo. La proposta più
recente si dirige verso la possibilità per i gestori di lo-
cali pubblici  di avvalersi di una sala fumatori separata
dalle aree riservate ai non fumatori. Inoltre i luoghi
con meno di 30 metri quadrati di superficie non sa-
rebbero interessati dalle restrizioni, e questa postilla
non è affatto marginale, perché in realtà riguarde-
rebbe un numero enorme di stabilimenti in Giap-
pone, dove storicamente gli spazi sono ristretti.
Comunque si concluda l’iter normativo, è comunque
ragionevole affermare che anche in Giappone stia
mutando il clima nei confronti dei fumatori classici
(comunque ridottisi nell’ultimo decennio al 30 %
della popolazione, quindi su valori “occidentali”), i
quali – rispetto ai “colleghi” europei o statunitensi –
hanno finora potuto contare su condizioni decisa-
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mente più favorevoli. Basti pensare che le sigarette
si vendono tuttora  a circa 450 yen (intorno ai quattro
dollari) al pacchetto, e non riportano le terribili fo-
tografie che ormai sono di casa nelle nostre tabac-
cherie.  
Un elemento che permette di ritenere che la parabola
in ascesa di iQos nella terra del Sol Levante sia ben
lungi dall’esaurirsi è l’annuncio che Philip Morris In-
ternational  ha formalizzato alla stampa lo scorso
mese a proposito dei risultati molto positivi di uno
studio clinico avanzato realizzato su iQos proprio in
Giappone e pubblicato dalla rivista Nicotine & Tobacco
Research. La ricerca, condotta per un periodo di tre
mesi dalla nota organizzazione di ricerca clinica del-
l’ospedale di Tokyo Osaki Centro Cuore, ha dimo-
strato che i fumatori passati ad iQos hanno ridotto
enormemente la loro esposizione a quindici sostanze
chimiche nocive, arrivando a registrare livelli che si
avvicinano quelli dei fumatori che hanno smesso di
fumare. I soggetti esaminati hanno mostrato miglio-
ramenti negli indicatori di salute misurati legati alle
malattie correlate al fumo, come quelle riguardanti il
polmone ed il cuore. Ovviamente i ricercatori hanno
disposto una ulteriore analisi pianificando uno studio
a  più lungo termine, ancora in corso. La ricerca è
stata condotta in linea con le linee guida internazio-
nali per la sperimentazione clinica, come la Good Cli-
nical Practice definita dalla Conferenza internazionale
per l’armonizzazione dei requisiti tecnici per i pro-
dotti farmaceutici destinati ad uso umano. Centoses-
santa fumatori sono stati divisi in tre gruppi: un terzo
ha continuare a fumare, un terzo ha smesso ed un
terzo ha utilizzato esclusivamente iQos. I partecipanti
hanno trascorso cinque giorni nella clinica teatro
dell’esperimento, per poi continuare il medesimo a
casa per altri 85 giorni, durante i quali sono stati pre-
levati regolarmente campioni e misurazioni biologi-
che. Il programma di ricerca rivolto a verificare il
potenziale di riduzione del rischio di iQos comprende
gli studi clinici e di laboratorio, la ricerca sull’uso ef-
fettivo del prodotto e la valutazione di quanto bene
i fumatori riescano a comprendere le comunicazioni
relative alla riduzione del rischio. Questo studio è l’ul-
timo di un programma distinto in otto passaggi di
ricerca clinica esclusivamente centrato su iQos, pro-
prio per attestare sostenere la differenza rispetto al-
l’utilizzo della sigaretta classica. Uno studio di un
anno con circa mille partecipanti è inoltre in corso,
al fine di suffragare ulteriormente gli attuali forti in-
dizi ricavati finora in tema di riduzione del rischio. Il

Dr. Frank Lüdicke, Chief  Medical Officer di PMI, ha
rilasciato una dichiarazione che conferma quanto ri-
portato: “Questo studio è un passo importante per confermare
che mentre IQOS non è esente da rischi, è una scelta migliore
per i milioni di fumatori che non intendono smettere. Esso in-
dica chiaramente che i fumatori che passano a iQos riducono
la loro esposizione ai composti nocivi, a livelli che si avvicinano
a quelle dei fumatori che smettono di fumare. Lo studio ha
anche indicato chiaramente le aree di significativa riduzione del
rischio, che comunque stiamo confermando attraverso un ulte-
riore studio a lungo termine”. 

L’IMPEGNO DI PMI NELLA RICERCA
Le energie profuse per sviluppare questo nuovo “pa-
radigma” sono davvero considerevoli. Si pensi che
dal 2008, PMI ha assunto oltre 400 scienziati ed
esperti e ha investito oltre tre miliardi di dollari in ri-
cerca, sviluppo ed iniziale commercializzazione di
iQos, pubblicando nel frattempo  più di duecento
pubblicazioni peer-reviewed. Nel corso di due studi cli-
nici, i biomarcatori (l’equivalente biologico della so-
stanza dannosa) misurati nei fumatori che sono
passati ad iQos si avvicinano a quelli osservati nei fu-
matori che hanno smesso per tutta la durata dello
studio. Questo indica che  le sostanze responsabili
dei danni alla salute sono state ridotte in modo signi-
ficativo, mantenendo il piacere di consumare tabacco.
E testimonia la bontà di questi studi il fatto che sia
stata presentata la domanda alla Food and drugs admi-
nistration Usa – ente notoriamente molto selettivo -
di inserire iQos tra i prodotti del tabacco “a rischio mo-
dificato”. E che l’attenzione verso i risultati di queste
ricerche sia elevatissima lo testimoniano le parole del
professor Riccardo Polosa, docente di Medicina In-
terna all’Università degli Studi di Catania, esperto in-
ternazionale di malattie fumo correlate e
coordinatore del Comitato Scientifico Internazionale
per la ricerca sulle e-cig della Lega Italiana Anti
Fumo: “Personalmente sono favorevole a qualsiasi strumento
o strategia in grado di aiutare i fumatori ad affrancarsi dal ta-
bagismo, sia che lo strumento scelto sia la sigaretta elettronica,
sia che si tratti dell’utilizzo di prodotti a tabacco riscaldato.
Ciò che importa è il profilo di sicurezza di questi prodotti. Nel
caso specifico però non esistono ancora studi indipendenti che
ne abbiano dimostrato l’efficacia come strumento alternativo e
meno dannoso per smettere di fumare”. “Certo – continua
il professore - le sigarette convenzionali sono dannose per
l’organismo in quanto ‘bruciando’ liberano con la combustione
un cocktail di sostanze tossiche presenti nel fumo di tabacco.
La vera novità, l’elemento davvero differenziante è quindi dato
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dal fatto che i prodotti a tabacco riscaldato come iQos non bru-
ciano come le sigarette convenzionali e pertanto la quota di so-
stanze tossiche che viene assorbita dal consumatore è molto
ridotta. I dati forniti dai produttori parlano di un 80-90% in
meno. Qualsiasi tecnologia, strumento o azione volta alla ri-
duzione del danno e del rischio tabagico – purché, lo ripeto,
scientificamente provata – deve essere presa in seria considera-
zione. Questo dispositivo riscalda il tabacco a una temperatura
intorno ai 300 gradi centigradi (temperatura nettamente infe-
riore rispetto a quella legata alla combustione delle sigarette
tradizionali, pari a 600-900 gradi centigradi) e  non produce
cenere. Sebbene sia corretto affermare che non essendoci com-
bustione il prodotto a tabacco riscaldato offre un profilo di si-
curezza nettamene superiore, è importante considerare che
possono essere comunque rilasciate sostanze tossiche normal-
mente presenti nel tabacco lavorato. E’ quindi con estremo in-
teresse che attendiamo le risultanze dei primi report in corso di
pubblicazione proprio in questi giorni”. 

NUOVI INVESTIMENTI IN GRECIA
L’espansione costante del mercato nipponico, e gli
ottimi indici di crescita provenienti anche dai mercati
occidentali (compreso quello italiano), hanno spinto
nel frattempo Philip Morris International a dare il via
ad un nuovo, consistente investimento rivolto a ga-
rantire la copertura della sempre maggiore richiesta
di queste nuove “sigarette2.0”. A marzo PMI ha in-
fatti annunciato di aver messo sul piatto circa 300 mi-
lioni di euro per convertire la fabbrica di sigarette di
Papastratos, ad Aspropyrgos in Grecia, in un im-
pianto di produzione di Heets, gli heatsticks da utiliz-
zare per fumare con il device iQos. Poiché
l’attrezzatura necessaria per produrre gli sticks è mag-
giore di quella richiesta per la produzione di sigarette,
l’attuale impianto sarà oggetto di un ampliamento. A
regime tale struttura avrà una capacità annuale di circa
20 miliardi di sticks, e questo investimento creerà 400
nuovi posti di lavoro presso l’impianto che già im-
piega circa 800 persone. I lavori di ampliamento sono
sul piede di partenza: l’avvio della nuova
produzione è prevista a partire dal gennaio
2018. La nuova fabbrica di Papastratos sarà
il terzo impianto di PMI completamente de-
dicato alla fabbricazione dei nuovi prodotti
senza combustione, destinata a seguire il
mega impianto di  Crespellano (Bologna) e
quello pilota del centro ricerca di Neuchatel
in Svizzera. “Questo investimento è un’ulteriore
prova del nostro progresso verso un futuro senza
fumo. Siamo incoraggiati dai 1,4 milioni di fumatori

che sono già passati a IQOS in tutto il mondo, e ci aspettiamo
che questo slancio continui. Questo impianto contribuirà a per-
metterci di soddisfare la crescente domanda da parte dei fumatori
che si sono o si stanno fidelizzando ad iQosi”, ha dichiarato
Frédéric de Wilde, Presidente Regionale di PMI per
l’Unione europea. Alla luce di questi dati assumono
ancora più credibilità le dichiarazioni che di recente
Eugenio Sidoli, numero uno del gruppo PM in Italia,
ha rilasciato all’inserto “Affari e Finanza” di Repubblica:
“Si sente dire che l’industria del tabacco ha imboccato
la china del tramonto, e alcuni sostengono che pro-
dotti come il tabacco senza combustione rappresen-
tino solo un tentativo di limitare i danni in vista di un
ventilato crollo del mercato globale del tabacco, ma
non è così. Il consumo in Europa cala ad un ritmo
del 3% l’anno, è vero. Ma in Italia ci sono ancora oltre
9 milioni di fumatori. E a livello globale ci sono vo-
lumi in crescita perché aumenta la popolazione: il
mercato delle sigarette è ancora molto florido, po-
tremmo viverci sopra per altri 50 anni senza preoc-
cuparci. La nostra quindi è una rivoluzione volontaria,
che va in linea con quello che chiede la società e che
ha l’obiettivo di arrivare a sostituire le sigarette tradi-
zionali con prodotti senza fumo ma che diano al con-
sumatore di tabacco un gusto simile. E parlo di
consumatore di tabacco e non di fumatore, perché,
anche semanticamente, se non c’è fumo, non c’è fu-
matore. La nostra rivoluzione inizia quando Philip
Morris decide di investire grandi risorse per trovare
una soluzione al tema della combustione che è
l’aspetto più dannoso del processo del fumare, con
tutti i composti che manda in giro e che sono i veri
responsabili delle più importanti malattie fumo cor-
relate. Finora sono stati investiti quasi 3 miliardi di
dollari in ricerca. E grazie a questa, circa due anni fa
abbiamo lanciato sul mercato iQos, il primo di una
piattaforma di quattro nuovi prodotti: due riscaldatori
e vaporizzatori di tabacco solido e due vaporizzatori
di nicotina. Per ora siamo gli unici ad avere un pro-
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dotto che scalda il ta-
bacco e pensiamo
che per l’Italia questa
sia la strada giusta.
iQos è stato una
scommessa, perché
quando abbiamo po-
sato la prima pietra
della fabbrica di Bo-
logna dove produ-
ciamo gli sticks di
tabacco che vengono
scaldati dal device
elettronico (prodotto invece in Malesia), non ave-
vamo consumatori. Volevamo che il prodotto fosse
potenzialmente meno dannoso per la salute e allo
stesso tempo assomigliasse dal punto di vista del-
l’esperienza a una sigaretta. Abbiamo fatto un test in
due mercati, il Giappone e l’Italia e adesso abbiamo
raggiunto un totale di 20 Paesi nel mondo. A due
anni dal lancio, la risposta dei consumatori è molto
buona: quasi un milione e mezzo di fumatori
hanno abbandonato le sigarette e hanno adottato
questa nuova tecnologia. In Giappone dopo un
anno iQos aveva l’1% di quota di mercato e oggi
ha il 7% circa, con punte del 15% in alcune città
e copre circa il 90% delle vendite totali. L’Italia ha
numeri molto più piccoli, ma sta crescendo al
ritmo del 20% al mese. Segno che la possibilità di
sostituire le sigarette tradizionale che bruciano ta-
bacco e nicotina con prodotti alternativi con un
rischio per la salute molto inferiore, c’è. Noi
stiamo lavorando per avere in un futuro prossimo
un mondo senza fumo, ma il successo del pro-
getto dipende anche da quello che decideranno i
regolatori: se il lancio di prodotti tipo iQos sarà
supportato da politiche che disincentivino l’uti-
lizzo delle sigarette combuste e favoriscano il ri-
cambio, i tempi, ovviamente ancora indefiniti,
saranno più brevi.
Ma per ora siamo
lontani da questo,
soprattutto sul
fronte dell’informa-
zione ai consuma-
tori. Il fumatore che
ha interesse per
questo prodotto al-
ternativo è quasi
sempre una persona

che ha tentato di
smettere e non c’è
riuscita, che vuole
rispettare l’ambiente
e non essere co-
stretta a isolarsi
quando è in mezzo
agli altri per uscire a
fumare. Per questi
motivi, chi ha pro-
vato iQos spesso ne
è diventato una
sorta di ambascia-

tore. Ma è incredibile che la notizia dell’esistenza
di un prodotto alternativo alla sigaretta che offre
il compromesso per continuare ad assaporare il
piacere del tabacco senza fare fumo e quindi senza
rinunciare alla socialità, sia affidato, in mercati ri-
stretti come l’Italia, al “passa parola”. Noi non
possiamo informare i consumatori dell’esistenza
di un prodotto meno dannoso per la salute delle
sigarette. Questo, retaggio di un giusto dibattito
su fumo e salute, adesso rischia di sembrare un
abuso. È un tema che secondo me l’ordinamento
giuridico dovrà prima o poi affrontare: siamo in
un mondo nuovo con delle regole vecchie. Non
ha senso limitare le informazioni sui nuovi pro-
dotti senza fumo perché questo va proprio a
danno del cittadino fumatore, l’esatto contrario di
quanto invece è ovviamente interesse dello Stato”.
Quanto alla domanda che tutti si pongono, vale a
dire se l’avvento di iQos sia destinato irreversibil-
mente a segnare la fine delle e-cigs, Sidoli ha preci-
sato: “I due prodotti sul tema sanitario hanno profili
molto simili. Ma nella sigaretta elettronica non c’è tabacco,
c’è un liquido sintetico con dentro la nicotina. iQos invece
usa tabacco di alta qualità compresso e non trinciato come
nelle sigarette tradizionali. Il mercato è molto giovane, tra
sigaretta elettronica e riscaldatori di tabacco c’è spazio per

tutti. Philip Morris
quindi è presente in en-
trambi i settori, sa-
ranno le scelte dei
consumatori a decre-
tare il successo di una
piattaforma o dell’al-
tra. Ciò che importa, è
che questi ex fumatori
abbiano abbandonato
il fumo”.
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