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SMOKE  2.0 
la sigaretta che non brucia

alla conquista della Silicon Valley



senza filtro

Abbiamo concluso nel mese di luglio un “giro” di incontri di zona tra la dirigenza Agemos
ed i Colleghi. 

La situazione ed i risultati di Terzia, le attività legate alla TPD, le relazioni di Agemos con Logista e
con la filiera in genere, sono stati i principali argomenti trattati.
Auguriamo, a chi riuscirà a farle, buone ferie.
A settembre i temi da affrontare richiederanno le migliori energie.

Carmine Mazza
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Press Release

Da gennaio sul nuovo sito di Philip Morris
International campeggia un motto a
prima vista spiazzante: “Designing a smoke-

free future ”. Ora, la progettazione di un futuro
senza fumo quale mission aziendale  appare – per
usare un eufemismo - una ambizione curiosa da
rivendicare per una società che lo scorso anno ha
venduto più di ventisei miliardi di dollari di
prodotti del tabacco.  Le perplessità
dell’avventuroso visitatore del website PM
aumentano a dismisura quando, proseguendo la
navigazione sul sito, ci si imbatte in un
provocatorio quesito visualizzato a tutto campo:
“Quanto tempo l’azienda di sigarette leader a livello
mondiale rimarrà nel business delle sigarette?”. Ebbene,
la curiosità scatenata da questa rivoluzione
comunicativa di Philip Morris non si è limitata a
diffondersi nella non piccola cerchia degli
appassionati estimatori del notissimo brand, ma si
è tradotta in una serie di articoli e commenti sulla
carta stampata, culminata in un reportage di
dimensioni davvero ragguardevoli che il Bloomberg
Business Week ha dedicato alla vicenda. 
Il BBW è la rivista settimanale di economia
pubblicata dal colosso Bloomberg - multinazionale
operativa nel settore dei  mass media con sede a
New York, fondata nel 1981 da Michael
Bloomberg, ex sindaco della Grande Mela – che
fornisce notizie ad oltre 350 periodici e quotidiani
in tutto il mondo, inclusi The Economist, The New
York Times e Usa Today. Nel 2009 Bloomberg ha
acquistato il settimanale The Business Week e lo ha
ribattezzato aggiungendo il proprio nome alla
testata. Il servizio di copertina realizzato da Felix
Gillette, Jennifer Kaplan e Sam Chambers (Big
Tobacco has caught Statup fever) è molto ampio, ma è
di tale interesse che abbiamo ritenuto utile
campionarne quantomeno alcuni brani per
proporli ai nostri lettori, che in quanto operatori
del settore rientrano senza dubbio alcuno nella

schiera dei soggetti maggiormente incuriositi dal
bizzarro motto scelto da Philip Morris. 

I membri della stampa invitati lo scorso autunno
nella sede Philip Morris International di Losanna,
in Svizzera, per un briefing speciale – scrivono i
tre reporter statunitensi - sapevano bene quanto la
domanda (How long will the world’s leading cigarette
company be in the cigarette business?) fosse al centro
dell’attenzione della azienda ospite, ma era la
risposta ad essere immersa nella nebbia. Quando
ecco arrivare André Calantzopoulos –
amministratore delegato di Philip Morris
International dal 2013 -  che, una volta entrato
nella ariosa sala riunioni ed essersi presentato, ha
estratto dal taschino una cosa chiamata iQos  e ci
ha chiesto il permesso di utilizzare in nostra
presenza tale aggeggio, assicurandoci che non vi
sarebbe stato alcun impatto per l’ambiente ed
alcun pericolo per i presenti all’incontro. Concesso
l’assenso, durante la successiva ora Calantzopulos
ci ha intrattenuto parlandoci proprio di questo
iQos, che nel frattempo ha provveduto ad
utilizzare con evidente soddisfazione. Per usare un
iQos, si inserisce un tubicino di tabacco chiamato
heatstick all’interno di un apparecchio un po’ più
piccolo di un kazoo. Quando si preme un pulsante
sul supporto (il device chiamato tecnicamente
holder), si riscalda una piccola lamina interna di oro
e platino rivestita di ceramica, che riscalda il
tabacco a circa trecento gradi, un terzo della
temperatura di combustione di una sigaretta
tradizionale. Il tabacco è riscaldato senza
combustione, senza fuoco o cenere, e questo fatto,
ha assicurato Calantzopulos, assicura tutto il
piacere di una vera fumata senza la maggior parte
degli aspetti negativi del fumo classico.  Abbiamo
segnalato che sul web diversi utenti hanno
teorizzato che iQos sia l’acronimo per “I quit
ordinary smoking”, ma Calantzopoulos sorridendo

SMOKE 2.0: LA SIGARETTA CHE NON BRUCIA
ALLA CONQUISTA DELLA SILICON VALLEY
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ha risposto che questa “non era ovviamente
l’intenzione”. Attraverso una portavoce, l’azienda in
seguito chiarito che il nome (con la iniziale I
minuscola tanto cara alle nuove generazioni Apple-
dipendenti), una combinazione di “IQ” con “OS”,
“non ha alcun significato specifico, ma  è destinato a
richiamare la qualità, la tecnologia, l’elettronica, i sistemi
intelligenti, perché questa non è una categoria di tabacco”.
Tra una fumata e l’altra, questa cyber-sigaretta
trova alloggio in un caricatore mobile, una sorta di
piccolo elegante monolite che richiama alla mente
un pacchetto di sigarette accoppiato con uno
smartphone, disegnato nientemeno che da Jony
Ive di Apple. “Sono stato a lungo un fumatore”, ha
detto Calantzopoulos utilizzando il charger per
ricaricare la sua e-cigarette, “ma ora mi sono convertito a
questo nuovo modo di fumare, e non posso più rivolgermi
alle classiche sigarette”. Da qualche parte della
Marlboro Country un cowboy con una bionda che
pende dalle sue labbra si sta sicuramente girando
nella tomba. D’altra parte, effettivamente sta
accadendo qualcosa: la percentuale dei fumatori è
in declino nelle economie sviluppate, e  per
compensare le vendite in calo il ricorso
all’aumento dei prezzi non è più sostenibile, a
meno che non si voglia regalare il mercato alla
criminalità organizzata ed al contrabbando. Nel
frattempo, un numero crescente di clienti sono
passati alle sigarette elettroniche, al fine di ridurre
la dipendenza dal fumo e preservare la propria
salute. Le e-cig, dispositivi alimentati a batteria per
vaporizzare soluzioni contenenti di solito nicotina
ed aromi, sono balzate sulla scena apparentemente
dal nulla. L’esordio data al 2003, con un dispositivo
per smettere di fumare elaborato da un farmacista
cinese il cui padre era morto di cancro ai
polmoni. A fine 2013 il mercato delle sigarette
elettroniche ammontava a 3,7 miliardi di dollari di
fatturato annuo, secondo Euromonitor
International, ed si ritiene sia – dopo una flessione
biennale - in ulteriore espansione. L’affermarsi di
dispositivi in grado di fornire nicotina e di
catturare l’occhio vagante dell’inquieto
consumatore di tabacco non poteva non sollecitare
l’attenzione di Philip Morris. Nel 2014 la società
ha presentato iQos in Giappone, dove si è
rapidamente guadagnato un appassionato seguito,
e in Italia, per poi espandersi in oltre venti nuovi
mercati, tra cui Canada, Germania, Romania e

Russia. Secondo un portavoce della società iQos
ora ha più di 1,4 milioni di utenti regolari.  I
dirigenti sostengono che i fumatori abituali
possono passare con più probabilità ad iQos
piuttosto che ad una e-cig, perché l’esperienza del
tabacco non bruciato ma comunque riscaldato
assomiglia più da vicino al gusto ed all’esperienza
di una sigaretta classica. Si tratta di un punto chiave
in vista del successo di questo nuovo
prodotto. Che non rimarrà comunque un unicum.
In questo momento l’azienda si prepara a testare
sul campo un prodotto heat- not-burn usa e getta
chiamato Teeps, che si presenta assai simile ad una
sigaretta normale. Le invenzioni a base di tabacco
danno all’industria delle sigarette un notevole
vantaggio rispetto al mondo caotica e
frammentato delle e-cig, perché le società sono già
ben posizionate per la produzione di validi
prodotti su vasta scala. Calantzopoulos a questo
proposito ha sottolineato che la sua azienda ha una
manciata di altre “piattaforme” in arrivo sul
mercato, per gli sviluppi delle quali sono stati spesi
più di 3 miliardi di dollari. Questo impegno per la
sviluppo di una nuova generazione di strumenti di
assunzione di nicotina trova la sua più plastica
manifestazione nel “Cubo”, l’avveniristico centro
di ricerca costato 111 milioni di dollari che si
affaccia sul litorale del lago di Neuchâtel nella
Svizzera occidentale, a 45 minuti di treno dalla
sede centrale di Losanna.  Il “Cubo” – vero e
proprio capolavoro dell’architettura
contemporanea - si presenta con una superficie
esterna in vetro traslucido, il riscaldamento solare
passivo, e amplissimii giardini circostanti. Si
suddivide in tre ali, chiamate rispettivamente
Earth, Wind, e Air. Volutamente, non c’è fuoco. E
l’ heat-not-burn dell’architettura europea
contemporanea. I dirigenti di Philip Morris dicono
di essere fermamente impegnati nella gestione del
“sunsetting” (diciamo un…tramonto guidato) delle
sigarette tradizionali, ma rifuggono
dall’indicazione di qualsivoglia scadenza
temporale. “Spero che non ci vorrà molto tempo”, dice
Calantzopoulos. “A un certo punto, una volta che la
gente inizierà a vedere tutto intorno l’utilizzo di questi
nuovi prodotti, penso che il processo accelererà
bruscamente. Credo si tratti di una profezia destinata ad
autoavverarsi”. La pubblicità e il marketing
imperniati sulla tutela della salute del fumatore
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stesso aiuteranno la profezia stessa a realizzarsi in
modo ancor più rapido. Nel corso degli ultimi due
anni, al fine di accrescere la sua comunità di utenti
iQos, Philip Morris ha aperto una serie di negozi
al dettaglio in tutta Europa e in Asia. Il negozio
iQos a Londra si trova su un’area commerciale

alla moda di Soho.  Una scultura alla moda,
vagamente celestiale, è appeso nella vetrina
frontale.  All’interno, i dispositivi iQos sono
posizionati in cima a scaffali di pino robusto,
ammiccando ai visitatori. “Esperti di prodotto”,
vestiti con uniformi dai toni neutri, accolgono i
visitatori offrendo “prove guidate”. Sul piano
inferiore del negozio c’è uno spazio comune dove
i devoti iQos possono contemporaneamente
inalare l’heatstick bevendo qualcosa e utilizzando la
connessione Wi-Fi. L’effetto complessivo è una
sorta di locale in parte Nespresso Boutique, in
parte Apple Store e in parte Pret A Manger. 
Un pacchetto da 20 heatsticks costa circa 8 sterline
($ 10),  il dispositivo circa 45.  Un kit iQos 
viene fornito in una scatola bianca, ornata con
un’immagine che raffigura la icona in cui si
riconosce il brand: un vivido, colibrì blu-verde che
sta spiccando il volo. Un portavoce della società
dice che il colibrì – animale agile ed esteticamente
assai caratteristico - è insieme un antico simbolo
del tabacco e una figura destinata a trasmettere un
senso di movimento e trasformazione.  Aprire
una confezione di iQos, con le sue varie
parti lucide in fodere di plastica sottili
fissati in compartimenti modellati, richiama
immediatamente la sensazione di disimballare un
iPhone. I settori commercialmente maturi in
genere non hanno la propensione a distruggere se
stessi, ma ora i big del tabacco hanno deciso di
provare ad essere l’eccezione che conferma la
regola. A partire dalla prima fase di espansione
delle e-cigse, non è più fantascienza immaginare
un ingegnere geniale al lavora in un garage da
qualche parte e prossimo a diventare un nuovo
gadget capace di fornire nicotina in modo nuovo
agli amanti delle sigarette e in rado di fare alle
sigarette medesime ciò che Uber sta facendo ai
tassisti o Napster ha fatto per il compact disc. Se i
vostri profitti dipendono dalla nicotina, è facile
immaginare che desiderereste con forza ch eil
famoso ingegnere geniale fosse alle vostre
dipendenze. Ovunque si guardi in giro nel settore,

le aziende stanno investendo soldi nello sviluppo
di prodotti alternativi alla “bionda” storica,
prendendo in prestito liberamente lo stile della
Silicon Valley. Stanno finanziamento incubatori
tecnologici, utilizzando esecuzione fondi venture,
sviluppando nuove applicazioni. Il nuovo dogma
si è diffuso.  Le sigarette sono il passato del
settore. Le piattaforme di tabacco a rischio ridotto
sono l’interfaccia utente del futuro. I dirigenti del
tabacco spesso richiamano alla mente i proprietari
dei media quando costoro parlano di
contenuti. Cioè, sono aperti a fornire la loro merce
(il tabacco in ogni sua manifestazione) attraverso
qualunque veicolo il consumatore scelga - si tratti
di e-cigs, di dispositivi heat-not-burn, gomma, inalatori
o strumenti che non è sono ancora stati
inventati. Essi sono, come direbbero  i guru dei
media, “indipendenti dalla piattaforma”. “Il
comportamento dei consumatori sta cambiando, i concorrenti
stanno muovendosi, l’ambiente continua a cambiare così in
fretta”, ha detto di recente Yasuhiro Nakajima, vice
presidente per i prodotti emergenti di Japan
Tobacco Inc. “A meno di non essere pronti, non
possiamo essere parte del gioco”. Il verbo, insomma, 
si è diffuso ed ha convertito tutti i big del settore.
Altria sta lavorando con Philip Morris
International per portare iQos negli Stati Uniti
nell’ambito di un accordo di licenza, una 
volta passato il vaglio della Food and Drug
Administration. Lo scorso dicembre Philip Morris
ha presentato quasi 2 milioni di pagine a sostegno
della richiesta volta a far designare iQos come un
prodotto di tabacco a “rischio modificato”.  Se tale
richiesta venisse acceettata, il dispositivo potrebbe
diventare il primo prodotto del tabacco a ricevere
questa determinazione. L’aura di (relativa) salubrità
darebbe iQos un vantaggio di mercato,
ma comunque Altria prevede di iniziare a vendere
iQos negli Stati Uniti, con o senza di essa, verso la
fine del 2017 o all’inizio del 2018. Il 22 febbraio,
durante un discorso ad una conferenza con gli
investitori a Boca Raton, in Florida, il CEO Altria
Marty Barrington ha osservato che l’azienda sta
sviluppando la sua strategia di marketing specifica
per gli Stati Uniti, ma agli astanti non ha mancato
di sottolineare il ritorno di immagine che i sontuosi
negozi iQos hanno garantito in Giappone e in
Italia. Lo scorso febbraio, Jacek Olczak, direttore
finanziario di Philip Morris International, ha detto
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agli investitori che un aggiornamento di iQos è in
programma per la seconda metà del 2017.
“Le nuove caratteristiche del dispositivo comprendono
un’interfaccia utente migliorata e una significativa riduzione
del tempo necessario per la ricarica”, ha detto. “La nuova
versione fornirà anche la connettività e l’accesso a una App
iQos”. Ma nel settore del tabacco, come nella
musica e per il mondo delle notizie, il passaggio da
analogico a digitale è più un processo che una
svolta secca. Altria ha sviluppato la tecnologia heat-
non-burn per diversi decenni, ma solo di recente si
sono configurate le condizioni di consumo e
regolamentari favorevoli per un’adozione
diffusa.  Nel 1998, Philip Morris ha iniziato a
vendere un dispositivo senza combustione
chiamato Accord. Nonostante le grandi speranze
della società, Accord si risolse in un flop. “Era
estremamente all’avanguardia per il suo tempo”, dice
l’executive Jose Murillo, “ma i consumatori all’epoca
non erano pronti, non esisteva il contesto giusto”. Inoltre
Accord peccava nel design, assomigliando ad un
vecchio telefono da automobile con una sigaretta
parzialmente ingerita. Ogni azienda all’avanguardia
ha la sua esperienza di fallimento alle spalle, ma
Murillo assicura che Altria non intende fare quel
tipo di errore di nuovo. “Il design è essenziale. Sono

un grande fan di quello che Apple ha fatto. Cerchiamo di
portare quella esperienza nel processo di sviluppo del nostro
prodotto”, dice. “Abbiamo dovuto far prevalere il talento
in termini di design: questi device devono apparire come un
prodotto di tutti i giorni, come un iPhone o un Fitbit o un
paio di Ray-Ban”. E la scelta di promuovere il lavoro
con Big Tobacco come un lavoro nella nuova alla
frontiera tecnologica si è rivelato efficace, dato che
schiere di giovani sono ora in fila per unirsi alla
rivoluzione. “Ora la qualità del talento di cui ci possiamo
avvalere è di classe mondiale”, dice. “Ad uno scienziato
che inizia a lavorare con noi oggi viene detto: ‘Il mondo è
la tua ostrica, sta a te scrivere la storia.  Si tratta di
inventare il futuro”. Murillo di Altria dice che anche
la sua azienda ha creato un ambiente in cui i digital
code jockeys e i laureati della scuola d’arte si sentono
allo stesso modo a casa nell’inventare questo
futuro. “L’idea é di fare in modo che le persone si rendano
conto che operiamo come una start-up, che siamo una società
di innovazione. E per questa ragione vengono offerti una
serie di attività per rimanere costantemente stimolati. A
Richmond l’azienda ospita mostre d’arte, spettacoli di
musica dal vivo e sponsorizza un concorso di robotica in-
house”. “Abbiamo il cervello in movimento febbrile”, dice
Murillo, “perché questo è davvero un momento incredibile”.
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Si è svolta il 21 giugno scorso a L’Aquila, alla
presenza del Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella, del Ministro dell’Econo-

mia e delle Finanze Pier Carlo Padoan, del Capo
di Stato Maggiore della Difesa Gen. C.A. Claudio
Graziano, e del Comandante Generale del Corpo,
Gen. C.A. Giorgio Toschi, la festa per il 243˚ An-
niversario della fondazione della Guardia di Fi-
nanza. Una scelta non casuale, quella della Scuola
Ispettori e Sovrintendenti di L’Aquila, quale loca-
tion della cerimonia, bensì il modo per mostrare
vicinanza a un territorio, quello abruzzese, dive-
nuto ormai il simbolo della capacità di reagire a
eventi calamitosi, tragici e mai prevedibili. Dal ter-
remoto del 6 aprile 2009, l’Istituto di formazione
del Corpo è espressione del rapporto di solidarietà
e della silenziosa laboriosità che unisce la Guardia
di Finanza e la cittadinanza nonché dei valori di
fratellanza, generosità e coraggio che da sempre
ispirano le Fiamme Gialle nel loro quotidiano ope-
rare, come testimoniato anche in occasione dei
soccorsi prestati dai finanzieri del Soccorso Al-
pino a favore delle popolazioni del centro-Italia
colpite dai più recenti eventi sismici e di mal-
tempo. 
La festa ha offerto anche l’occasione per un bilan-
cio operativo dei primi cinque mesi del 2017, anno
in cui si conferma l’impegno della Guardia di Fi-
nanza nella lotta ai fenomeni di criminalità econo-
mico-finanziaria più diffusi e dannosi per il
sistema economico nazionale. Lo scopo è natural-
mente quello di tutelare le libertà economiche dei
cittadini, delle imprese e dei professionisti onesti,
condizione indispensabile per il raggiungimento
dell’equità sociale che è il fondamento del benes-
sere della collettività. Sono 400.000 gli interventi
di polizia economico-finanziaria eseguiti e 28.800
le deleghe d’indagine concluse dai Reparti del
Corpo pervenute dalla magistratura ordinaria e

contabile. Una strategia di intervento che si arti-
cola su piani operativi, attività investigativa e con-
trollo economico del territorio, ampiamente
sottolineata dal Generale Giorgio Toschi.
“L’azione di contrasto che svolgono i nostri Reparti è fun-
zionale non solo a recuperare gettito, ma, anche e soprat-
tutto, a tutelare le imprese sane, le loro potenzialità
competitive e i livelli di occupazione che esse sono in grado
di assicurare”, ha detto il Comandante Generale.
“Una tutela ad ampio raggio  che arriva a ricomprendere
anche il fondamentale tema del lavoro. La Guardia di Fi-
nanza infatti è sempre più impegnata nella lotta alle diverse
forme di lavoro ‘in nero’ o irregolare, puntando non solo
al recupero delle imposte e dei contributi evasi, ma anche
all’individuazione di casi di sfruttamento dell’immigrazione
clandestina, di caporalato o di produzione e commercio di
articoli con marchi contraffatti o insicuri, senza tralasciare
– ha concluso il Generale Toschi – il correlato profilo
dell’aggressione ai patrimoni e alle ricchezze illecitamente
accumulate”. 

I DATI

Qualche dato. Sul fronte della lotta all’evasione,
elusione e frodi fiscali sono stati scoperti oltre
3.700 evasori totali responsabili di evasione al-
l’IVA per 3,5 mld di euro; sono stati inoltre ver-
balizzati 3.000 datori di lavoro per l’impiego di
circa 9.500 lavoratori in nero o irregolari. Ri-
guardo la tutela della spesa pubblica, sono stati
scoperti danni erariali e risorse pubbliche richie-
ste/percepite in frode  per 1,8 mld di euro: 2.130
i denunciati alla magistratura per reati in materia
di appalti, corruzione e contro la pubblica ammi-
nistrazione. Il contrasto alla criminalità econo-
mico-finanziaria ha permesso di individuare
patrimoni illeciti e aziende riconducibili alla crimi-
nalità organizzata per oltre 2 miliardi di euro, la
lotta alla contraffazione ha invece portato all’eli-

FESTA A L’AQUILA
PER IL 243° ANNIVERSARIO

DI FONDAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA
IL BILANCIO OPERATIVO DEI PRIMI 5 MESI DELL’ANNO



P
ia

n
et

a 
   

   
   

T
ab

ac
co

12

Guardia di Finanza

minazione dal mercato illegale di oltre 63,5 milioni
di prodotti contraffatti e irregolari.
La cerimonia de L’Aquila ha avuto anche una pro-
pria parte spettacolare. Dalle tribune gremite,
spettatori di ogni età hanno potuto ripercorrere la
storia della Guardia di Finanza attraverso la parata
rievocativa delle uniformi indossate dagli appar-
tenenti al Corpo nel corso degli anni: da quelle, di
ieri e di oggi, del soccorso alpino o vestite negli
anni ’70 e ’80 dai marescialli del ramo mare o dai
“baschi verdi”, per arrivare, procedendo a ritroso,
alle divise utilizzate nei due conflitti mondiali,
nelle campagne dell’Africa orientale italiana e a
quelle risalenti al 1907 (Regno d’Italia) sulle quali,
per la prima volta, sono comparse le “stellette a
cinque punte”, di cui quest’anno ricorre, tra l’altro,
il 110° anniversario. Era, infatti, il 14 luglio 1907
quando il Re d’Italia Vittorio Emanuele III, acco-
gliendo la proposta dell’allora Ministro delle Fi-
nanze, estese alle Guardie di Finanza l’uso
permanente delle “stellette” - segno distintivo
della divisa militare - con proprio decreto, dive-
nuto l’atto ufficiale d’ingresso del Corpo nella “fa-
miglia dei militari”. A seguire hanno poi sfilato
alcuni esemplari di macchine e moto storiche: una
“Balilla” del 1907, una Fiat Campagnola del se-
condo dopoguerra, una Fiat 1100D e una Fiat 600
(la cosiddetta “Fanalona”) degli anni ‘60; e ancora,
alcune biciclette utilizzate soprattutto nella
Grande Guerra dai “militari espresso”, pronti a
lanciare l’allarme in caso di attacco nemico; mo-
delli di motociclette Gilera degli anni ’50 (la Gilera
300) e ’70 (la Gilera 124) e alcune Guzzi anni ‘70
e ‘80 (la Guzzi V7 e la V70).
La festa ha quindi rappresentato anche l’occasione
per il Corpo di celebrare e condividere con i citta-
dini le tappe principali di un glorioso passato. Nu-
merosi sono stati, infatti, i richiami ai diversi
“volti” di un’Istituzione che, per restare al passo
con i tempi, ha adeguato la propria struttura alle
mutevoli esigenze operative per corrispondere,
con rapidità ed efficacia, ai bisogni di tutela della
collettività, pur preservando, sempre, la memoria
dei valori, delle tradizioni e dell’esperienza matu-
rata in secoli di storia. Nato, infatti, come polizia
doganale preposta alla vigilanza finanziaria dei

confini, il Corpo si è dapprima trasformato in po-
lizia tributaria investigativa per divenire la Guardia
di Finanza di oggi: una duttile e moderna polizia
economica e finanziaria, capace di affrontare e
contrastare, con un approccio trasversale, i diversi
scenari di illegalità e, allo stesso tempo, fortemente
protesa verso il “sociale”, per garantire protezione
ai lavoratori e agli imprenditori onesti nonché si-
curezza, aiuto e soccorso a chi è in difficoltà. 
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D&G Depositi e Gestori

IL FILO DI ARIANNA:
FIGLIA E NIPOTE D’ARTE, ARIANNA MIGLIARDI 

ALLA GUIDA DEL TP DI RAVENNA

Il Transit Point di Ravenna è gestito da Arianna
Migliardi, una ragazza fuori dal comune, forte e
volitiva, che ha saputo affrontare con coraggio e

determinazione alcuni momenti difficili della propria
vita, aiutata in questo proprio da suo lavoro, un lavoro
di cui va molto orgogliosa e che porta avanti con
impegno, abilità, e determinazione. Una storia, quella
di Arianna, che racconta come si possono affrontare
e superare le difficoltà senza lasciarsi abbattere da
esse. Arianna ha perso la madre, la signora Patrizia, a
dicembre, e pochi mesi dopo anche lo zio Massimo,
ha un bambino piccolo e tutti i giorni apre il cancello
del suo magazzino con il sorriso. Nel suo Deposito
lavorano sei dipendenti, tra le attività di ufficio e
quelle più specifiche dedicate e Logista (desk e
magazzino) e a Terzia (accoglienza clienti, teleselling
ecc). Nel team, anche quattro autisti/magazzinieri che
si occupano di consegnare la merce alle rivendite.
Arianna dirige tutta la squadra con professionalità e i
“signori uomini” sono soddisfatti del loro “capo”. 
Il magazzino della famiglia Migliardi è l’unico di
Ravenna. Occupa una superficie di circa 700 mq, una
parte per la zona uffici, il resto dedicato tutto alle
scorte di magazzino. Un locale grande e spazioso, con
un ampio parcheggio esterno per i clienti che
vengono a ritirare la merce da soli. Le rivendite
rifornite sono 717, circa l’83% delle quali usufruisce
del trasporto garantito. Il passaggio da DFL a TP ha
comportato un nuovo modo di lavorare: un impatto
notevole, racconta Arianna, che ha reso necessaria
anche una riorganizzazione e purtroppo riduzione del
numero dei collaboratori. Oltre al tabacco, oggi
Ravenna sta investendo e lavorando molto su Terzia,
cercando di incrementare il numero dei clienti  e il
fatturato. “Da qualche mese a questa parte stiamo
riscontrando un sostegno particolare per il raggiungimento degli
obiettivi con sconti e promozioni. Ho un agente per la vendita
dei prodotti Terzia, e attualmente sono alla ricerca di un
secondo venditore. Prima di trattare prodotti extra tabacco non
avevamo altre esperienze commerciali se non la vendita di tessere
telefoniche”, spiega la signora Migliardi.
Ravenna, grande e bella città, famosa in tutto il

mondo per i suoi monumenti e per i mosaici di Galla
Placidia e San Vitale, visitati da tantissimi turisti,
grazie ai suoi frequentatissimi lidi d’estate registra un
aumento notevole di presenze. Ma il TP è
assolutamente preparato a sostenere l’“onda” dei
vacanzieri. “Riusciamo a soddisfare tutte le nostre rivendite
sia non stagionali che stagionali coprendo sia tutte le spiagge
del ravennate (Marina di Ravenna, Cervia, Milano
Marittima), sia la zona di Comacchio compresi i suoi sette
lidi”, spiega Arianna. “Le giacenze di magazzino sono
assolutamente sufficienti per consentirci di lavorare al meglio
nello specifico allestimento di ordini urgenti, preparati con il
sistema WMS, con il quale ci troviamo molto bene e grazie al
quale i margini di errore sono diminuiti notevolmente”.
C’è soltanto un episodio di malvivenza, nella storia
del deposito ravennate. “Nel 1998 abbiamo subito la
nostra prima e unica rapina. Il fatto che il magazzino sia
situato in una zona abbastanza centrale e molto popolata funge
forse da deterrente per i malintenzionati. Usufruiamo
comunque della video sorveglianza e di un istituto di vigilanza
privato che passa per i dovuti controlli nel caso dovesse scattare
il sistema d’allarme”, spiega ancora. 
E che dire dei colleghi e dell’Associazione? “Frequento
l’Associazione e mi confronto spesso con i miei colleghi,
soprattutto con il nostro Presidente Carmine Mazza, persona
molto carismatica, chiara e determinata. Rapporti ottimi anche
con Luigi Nardi e Antonio Bettini, sempre disponibili ad
ascoltarti e a consigliarti”.
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D&G Depositi e Gestori

IL RICORDO DELLA SIGNORA PATRIZIA

La storia del deposito di Ravenna ha avuto nella
madre di Arianna, la signora Patrizia, una guida
davvero straordinaria, e a lei Arianna
dedica il suo ricordo. “Mia mamma era
una persona fortissima e ‘tostissima’, non aveva
paura di nulla. Nonostante la malattia che me
l’ha portata via, ha comunque combattuto fino
all’ultimo con fierezza. Non ci sarà mai
nessuno che potrà dire di averla vista piegata
dalla vita. Aveva un ottimismo incredibile nei
confronti del mondo, era la classica persona che
faceva spuntare il sole a mezzanotte. Inutile
dire che è stata un’enorme perdita. Desideravo
continuare la sua energia, ed è per questo che
non mi sono assentata mai dal lavoro, come lei
avrebbe voluto, neanche un solo giorno dopo la
sua morte. Sentivo di dovere questo a lei e alle
persone che lavorano oggi con me: ci sono stata, ci sono e ci sarò
esattamente come faceva lei. Non ha mancato mai, nemmeno
nei giorni delle sedute di chemioterapia. Questa era lei, una
pantera da lunghi capelli neri e due occhi azzurri come il cielo”.

ALBERTO E CATERINA, SODALIZIO
PROFESSIONALE E SENTIMENTALE

LA RIVENDITA DEI CONIUGI
TOMARCHIO NEL CUORE DI RAVENNA

Capita a volte, purtroppo, che gli sforzi e i sacrifici di
una intera esistenza di lavoro si riducano, come si suol
dire, in cenere. Prendiamo invece in esame il caso di
Alberto Tomarchio, siciliano doc, il quale dopo una
vita spesa, anche avventurosamente, in svariate
attività (tra le quali quella di giovane panettiere in
Germania) è invece, con successo, approdato alla
vendita di tabacchi, che per le suddette ceneri,
giovano un ruolo fondamentale. Così oggi, insieme
alla moglie, signora Caterina, gestisce la storica
tabaccheria di Piazza del Popolo, nel cuore di
Ravenna, dove si trovano Prefettura e Municipio:  il
marito si occupa della parte amministrativa e
business, e Caterina è addetta alla vendita al pubblico
di sigari e sigarette. Tabaccai “puri”, specifica il signor
Tomarchio: “Il nostro ‘core business’ è il tabacco e tutto
quello che ha a che fare con il fumo, con la sola eccezione di
Lotto e Super Enalotto. Ma ci identifichiamo come tabaccai, e
tutti i nostri sforzi sono concentrati su questo” E in questo
ha ragione da vendere, perché la tabaccheria dà buoni
risultati, gli affari vanno bene, tanto che anche il figlio

Salvatore ne ha aperta un’altra. 
Ma come si gestisce una tabaccheria, come si
fidelizzano i clienti, quali sono i pro e i contro di
questa professione? “Con i clienti devi essere te stesso, non

puoi fingere, saresti costretto farlo per troppo
tempo e si noterebbe. Per questo lavoro devi
essere predisposto ad avere un contatto con il
pubblico anche perché con il tempo i tuoi clienti
si fidelizzano e diventano amici ed io e mia
moglie Caterina lo abbiamo capito e cerchiamo
sempre di essere noi stessi”, risponde
Alberto. E il lavoro, come sopra
descritto, procede bene. “Fortunatamente
la flessione nelle  vendite è relativamente
contenuta e noi ne abbiamo risentito gran che.
Assortiamo i prodotti e cerchiamo di seguire le
richieste dei clienti che in questo momento vanno
verso il trinciato per sigaretta e di conseguenza
su tutti i prodotti che girano attorno ad esso.

L’uso del trinciato per sigarette è un trend del momento,
trasversale, che tocca indistintamente sia i giovani sia i meno
giovani, sia le donne. E’ un fenomeno che non passerà di moda
poiché è un modo per fumare, spendere meno e avere un occhio
all’ambiente. Manteniamo anche la varietà di sigari e sigaretti,
pur considerando che, paragonandolo ad un pranzo, sono solo
un contornino. In rivendita, poi, vendiamo sia il sale sia
fiammiferi”, spiega il signor Tomarchio. “Il nostro
riferimento è il TP di Ravenna, dal quale ci riforniamo anche
di prodotti di consumo legati sempre al mondo del rolling del
trinciato, e ogni tanto, secondo le offerte, acquistiamo anche dei
dolciumi. Preferisco andare a ritirare la merce ordinata
personalmente, è anche l’occasione per salutare Arianna e il
suo staff”, continua. “Conosciamo Arianna da quando era
adolescente, lavoriamo benissimo insieme e abbiamo un rapporto
di stima reciproca. Devo anche dire che rimane vivo il ricordo
di Patrizia: è stata una grande donna imprenditrice, segnata
purtroppo dalla morte prematura del babbo in un tragico
incidente stradale. si è dovuta rimboccare le maniche e da
eccellente manager ha saputo rinnovare il magazzino rendendolo
efficiente e al passo con i tempi. Non abbiamo mai riscontrato
delle difficoltà nel reperimento dei generi di monopolio perché il
TP è molto ben organizzato anche a livello logistico”.   
Ma cosa pensa il signor Tomarchio della attuazione
della Direttiva Europea n°40/2014 e delle politiche
preventive ed educative in materia di fumo? “Penso che
il fumo non sia salutare, per cui ben vengano le campagne che
informano sui rischi che derivano dal consumo eccessivo. Certo
è che la categoria deve guardare avanti e sapersi adeguare alle
eventuali nuove richieste dei consumatori offrendo anche altri
servizi innovativi”.
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Leggi e Decreti

Pubblichiamo a seguire le ultime disposizioni di legge in materia di
tabacchi entrate in vigore nei mesi di giugno e luglio 2017.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 13 giugno 2017 

Rideterminazione dell’aliquota di base e dell’importo specifico
fisso dell’accisa sulle sigarette, dell’importo dell’onere fiscale

minimo sulle sigarette, dell’accisa minima sul tabacco trinciato a
taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette e sui sigaretti. 

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
concernente disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali ed amministrative; 

Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, e
successive modificazioni, di emanazione del regolamento recante norme
concernenti l’istituzione ed il regime dei depositi  fiscali  e la circolazione
nonche’ le attivita’ di accertamento e  di  controllo delle imposte
riguardante i tabacchi lavorati; 

Visto il decreto legislativo 15  dicembre  2014,  n.  188,  recante
disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro
succedanei, nonche’ di fiammiferi, a norma dell’art. 13  della  legge 11
marzo 2014, n. 23, e in particolare l’art. 1, comma  2,  il  quale prevede
che con decreto del Ministro dell’economia e  delle  finanze, su proposta
del direttore dell’Agenzia delle dogane e  dei  monopoli, tenuto conto
dell’andamento dei consumi e del livello dei  prezzi  di vendita, possono
essere variate le aliquote di base di cui al comma 1 dell’art. 39-octies del
decreto  legislativo  n.  504  del  1995,  e successive modificazioni, nonche’
la misura percentuale prevista  dal comma 3, lettera a), e gli importi di
cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo fino, rispettivamente, a 0,5 punti
percentuali, a 2,5  punti percentuali ed a euro 5,00; 

Visto  il  decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,  contenente disposizioni
urgenti in materia di finanza pubblica e, in particolare l’art. 5 che prevede
che  le  variazioni  delle  componenti  e  delle misure  di  cui  all’art.  1,
comma 2, lettera  a),  del  decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188,
sono stabilite in  misura  tale da assicurare un gettito su base annua non
inferiore  83  milioni  di euro per l’anno 2017 e a 125 milioni di euro  a
decorrere  dall’anno 2018; 

Considerato che, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 39-
quinquies del decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504, e successive
modificazioni, con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli sono fissate le tabelle di ripartizione dei prezzi  di vendita al
pubblico dei tabacchi lavorati in  riferimento  al  prezzo medio ponderato
delle sigarette che, per il  2016, e’ pari a  euro 238,00 il chilogrammo
convenzionale, comportando, ai sensi  dell’art. 39-octies,  commi  1,  3  e
4,  dello stesso  decreto legislativo, l’aumento dell’importo dell’accisa di
circa  €  0,39 il  chilogrammo convenzionale per tutti i prezzi per i quali

la somma dell’importo dell’IVA e dell’accisa risulta superiore all’importo
dell’onere fiscale minimo di cui al comma 6 del medesimo art. 39-octies; 
Considerato che, al fine di assicurare le entrate di cui all’art. 5 del  citato

decreto-legge  24 aprile 2017, n. 50, tenuto  conto dell’andamento dei
consumi e  del  livello dei  prezzi, si  rende necessario  un articolato
intervento  che  preveda l’aumento dell’aliquota di base per il calcolo
dell’accisa sulle sigarette, dell’aliquota della componente specifica,
dell’onere  fiscale  minimo sulle sigarette, dell’accisa minima sul tabacco
trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette nonche’
dell’accisa minima sui sigari e sigaretti; 

Vista la proposta del direttore dell’Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli trasmessa con nota prot. n. 5847/RU del 16 maggio 2017; 

Decreta:

Art. 1
Rideterminazione dell’aliquota di base e dell’importo specifico fisso

dell’accisa sulle sigarette

1. Per i prodotti di cui all’art. 39-bis, comma 1, lettera  b)  del decreto
legislativo  26  ottobre  1995,   n.   504,   e   successive modificazioni,
l’aliquota  di  base  indicata  nell’allegato  I  del medesimo decreto
legislativo e’ fissata nella  misura  del  59,1  per cento. 
2. La misura percentuale prevista  dall’art.  39-octies,  comma  3, lettera

a) del  decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  e successive
modificazioni, e’ pari al 10,5 per cento. 

Art. 2
Rideterminazione dell’importo dell’onere fiscale minimo sulle sigarette

1. L’importo di  cui  all’art.  39-octies,  comma  6,  del  decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive  modificazioni,  e’ stabilito in euro
175,54 il chilogrammo convenzionale. 

Art. 3
Rideterminazione dell’accisa minima sul tabacco  trinciato  a  taglio

fino da usarsi per arrotolare le sigarette

1. L’accisa minima di cui all’art. 39-octies, comma 5,  lettera  c) del
decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  e  successive
modificazioni, e’ pari a euro 120 il chilogrammo. 

Art. 4
Rideterminazione dell’accisa minima sui sigaretti

1. L’accisa minima di cui all’art. 39-octies, comma 5,  lettera  b) del
decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  e  successive
modificazioni, e’ pari a euro 30 il chilogrammo convenzionale. 

Art. 5
Ripartizione dei prezzi  di  vendita  delle  sigarette,  del  tabacco

trinciato a taglio fino 
da usarsi per arrotolare le sigarette e dei sigaretti

DISCIPLINA DEI TABACCHI:
Le Ultime Novità Legislative
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La ripartizione dei prezzi di vendita delle  sigarette,  fissata con
provvedimento  dell’Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli  n.
5014/R.U. del 18 gennaio 2017, dei sigaretti e del tabacco  trinciato a
taglio  fino  da  usarsi  per  arrotolare  le  sigarette,  fissata rispettivamente
dalle  tabelle  C  e  D  allegate  al  provvedimento dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli n.  30/R.I.  del  7  gennaio 2015, e’ sostituita da
quella allegata al presente decreto. 

Art. 6
Decorrenza

1. Le disposizioni del presente decreto  decorrono  dalla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Copia del presente decreto e della relativa  relazione  tecnica  e’ trasmessa
alle  commissioni  parlamentari  competenti  per   materia nonche’ a quelle
competenti per i profili finanziari. 

Roma, 13 giugno 2017 
Il Ministro: Padoan 

*****

Decreto-legge del 24/04/2017 n. 50
Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli
enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi
sismici e misure per lo sviluppo.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 - supplemento
ordinario

(STRALCIO)

Art. 5
(Disposizione in materia di accise sui tabacchi)

1. Le variazioni delle componenti e delle misure di cui all’articolo 1,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, sono
stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua non inferiore
83 milioni di euro per l’anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2018.
2. Il decreto di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15
dicembre 2014, n. 188 finalizzato a stabilire le variazioni di cui al comma
1 e’ adottato entro trenta giorni dalla da di entrata in vigore del presente
decreto.

*****

Legge 21/06/2017 n. 96 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia
finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori
interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo
sviluppo.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 giugno 2017, n. 144, S.O.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1
1. Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in
materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori
interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,
è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. Il decreto-legge 29 aprile 2017, n. 54, è abrogato. Restano validi gli atti
e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti
giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 54 del 2017.
3. Il decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, è abrogato. Restano validi gli
atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i
rapporti giuridici sorti ai sensi del medesimo decreto-legge n. 55 del 2017.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

(STRALCIO)
(…) Dopo  l’articolo  5  è  inserito  il  seguente: 
«Art. 5-bis.  -  (Estensione  al  settore  dei  tabacchi  delle  procedure  di
rimozione  dai  siti  web dell’offerta  in  difetto  di  titolo  autorizzativo
o  abilitativo).   

1.  All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 50
sono inseriti i seguenti:

“50-bis. Con le medesime modalità stabilite dai provvedimenti di
attuazione del comma 50, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli procede
alla inibizione dei siti web  contenenti:
a) offerta di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da
sostanze liquide contenenti nicotina in difetto di autorizzazione o in
violazione dell’articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6,
ovvero offerta di tabacchi lavorati di cui all’articolo 39-bis  del testo unico
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in violazione
dell’articolo 19 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, o delle
disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293;
b)  pubblicità, diretta o indiretta, dei prodotti di cui alla lettera a)  o dei
contenuti di cui al comma 50;
c)  software  relativi a procedure tecniche atte ad eludere l’inibizione dei
siti irregolari disposta dall’Agenzia medesima.

50-ter. L’inosservanza dei provvedimenti adottati in attuazione del
comma 50-bis comporta l’irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal comma 50, graduate secondo i criteri stabiliti con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

50-quater.  Nei casi in cui nello stesso sito web,  oltre ai prodotti o
contenuti di cui al comma 50 e alle lettere a), b) e c)  del comma 50- bis,
siano presenti prodotti o contenuti diversi, l’Agenzia delle dogane
e dei monopoli dà formale comunicazione della violazione riscontrata ai
soggetti interessati, assegnando un termine di quindici giorni per la
rimozione dei prodotti o contenuti non consentiti. Decorso inutilmente
il termine assegnato, l’Agenzia adotta il provvedimento finalizzato alla
inibizione del sito web, senza riconoscimento di alcun indennizzo”».
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Convegno su contrabbando e contraffazione

a Reggio Calabria

L’Italia paga un prezzo molto pesante al
fenomeno criminale del contrabbando e della
contraffazione:  si parla di mancati introiti fiscali
per 822 milioni di euro l’anno, ai quali si aggiunge
un danno economico e produttivo altissimo:
l’allarme è stato ribadito il mese scorso a Reggio
Calabria in occasione della tavola rotonda,
organizzata da Philip Morris Italia, avente come
tema “Contrabbando e contraffazione, le rotte di un
traffico globale”. Nel nostro Paese il fenomeno è
preoccupante ma la sua dimensione europea lo è
altrettanto. A Napoli un pacchetto di sigarette su
tre è illegale. Un fiume di denaro che affluisce
nelle casse della camorra. Ma sono emersi anche
altri dati inquietanti: il contrabbando e la
contraffazione delle sigarette non sono più
soltanto una fonte di finanziamento delle
organizzazioni criminali tradizionali ma anche
business da cui attingono quelle terroristiche. È
ormai noto che i mezzi finanziari per condurre
l’attentato terroristico alla sede di Charlie Hebdo
provengono da questo genere di traffici. E si teme
che l’interesse comune possa incentivare le
sinergie tra mafia - o comunque la criminalità
organizzata - e terrorismo in genere. Nel corso del
dibattito è emerso inoltre che mentre sale il livello
di pericolosità e mutano le rotte del commercio
illegale, il problema del consumo diviene
emergenza sanitaria, dato che la contraffazione
pone a rischio la salute dei consumatori a causa
dell’incerta provenienza e della scarsa qualità dei
prodotti e favorisce l’accesso alle sigarette da parte

dei minori. “Un percorso di conoscenza del problema del
contrabbando e della contraffazione gestito sia sul fronte
dell’informazione che su quello scolastico, a tutti i livelli,
sarebbe utile ed opportuno”, ha detto Rosanna
Scopelliti, componente della commissione
parlamentare di inchiesta sui fenomeni delle mafie.
“Per questa ragione – ha proseguito la parlamentare
reggina – considero quello di oggi un incontro proficuo in
una località interessata al problema come è Reggio
Calabria, data anche la presenza del porto di Gioia Tauro
nel territorio della città metropolitana. La
sensibilizzazione della cittadinanza è fondamentale come
lo è quella dei legislatori che devono lavorare per aiutare a
migliorare sempre le basi normative utili ad affrontare
meglio i problemi”. “Il problema del contrabbando non ha
una dimensione locale bensì addirittura internazionale, ma
sono egualmente felice della iniziativa che la Philip Morris
ha voluto promuovere a Reggio Calabria perché anche qui
le forze dell’ordine e le autorità si confrontano duramente
tutti i giorni anche con il problema del contrabbando e della
contraffazione”, ha affermato il Sindaco di Reggio
Calabria, Giuseppe Falcomatà. “Sappiamo che le rotte
utilizzate dalla criminalità stanno cambiando - ha
proseguito Falcomatà - ma è chiaro comunque che la
presenza nel nostro territorio di una infrastruttura
importante come il porto di Gioia Tauro comporta sempre
un monitoraggio attento”. 

Raddoppia lo stabilimento di Crespellano,

raddoppiano i nuovi posti di lavoro

Philip Morris International (PMI) ha annunciato
oggi un investimento di circa 500 milioni di euro,
per l’espansione della capacità produttiva dello
stabilimento per prodotti senza fumo a
Crespellano (Bologna). Raddoppia così
l’investimento in Italia per lo stabilimento
produttivo dedicato al tabacco riscaldato. Lo
stabilimento di Crespellano è il primo di PMI per
la produzione su larga scala di HEETS, gli stick
di tabacco usati con il dispositivo di riscaldamento
elettronico IQOS. Completato nel settembre
2016, l’impianto attualmente impiega oltre 600



persone, che fanno parte delle oltre 1.000
impiegate dall’azienda considerando anche gli
stabilimenti di Zola Predosa, altamente qualificate
in settori quali la meccanica, l’elettronica e la
chimica. L’ultimazione dell’espansione è prevista
entro la fine del 2018, e fa parte dei piani
dell’azienda per raggiungere una capacità installata
totale annua di circa 100 miliardi di stick di
tabacco riscaldato entro la fine del 2018. “La scorsa
settimana abbiamo annunciato -ha dichiarato Frederic
de Wilde, presidente della Regione Unione
europea per PMI- la realizzazione della nostra seconda
fabbrica ‘greenfield’ a Dresda (Germania). L’espansione
del primo impianto a Crespellano (Bologna) mostra il
livello dei nostri attuali sforzi per trasformare in realtà,
nel più breve tempo possibile, la visione di PMI di un
futuro senza fumo”. Michele Cattoni, vicepresidente
Technology & Operations per prodotti a
potenziale rischio ridotto, ha aggiunto: “L’apertura
dell’impianto di Bologna rappresenta una tappa storica
nell’impegno di PMI per sostituire le sigarette con
alternative migliori, a beneficio dei fumatori, della salute
pubblica e della società. Adesso espandiamo rapidamente
la nostra capacità produttiva per i prodotti senza fumo, per
soddisfare la crescente domanda dei fumatori adulti”.
IQOS e gli HEETS sono disponibili per i
fumatori adulti in Italia dal novembre 2014. IQOS
è attualmente disponibile in città chiave di oltre 25

mercati in tutto il mondo. Più di due milioni di
persone hanno già abbandonato il fumo per
passare ad IQOS. L’espansione dell’impianto di
Bologna segue l’annuncio, sempre nel mese di
giugno, dell’investimento di circa 320 milioni di
dollari per l’impianto di produzione di HEETS
che PMI realizzerà a Dresda, in Germania, in
aggiunta alla riconversione dei propri stabilimenti
produttivi in Grecia, Romania e Russia. IQOS è
una delle quattro piattaforme-prodotto
scientificamente comprovate come ‘smoke-free’
che PMI sta sviluppando per rispondere alla
domanda dei fumatori adulti verso alternative
migliori rispetto alle sigarette. Dal 2008, PMI ha
assunto oltre 400 scienziati ed esperti e ha
investito oltre 3 miliardi di dollari in ricerca,
sviluppo, e validazione scientifica dei prodotti
senza fumo. L’azienda condivide apertamente le
proprie metodologie ed evidenze scientifiche per
la revisione e la verifica indipendente da terze
parti, e ha pubblicato i risultati della propria
ricerca in oltre 200 articoli e pubblicazioni dal
2011. I risultati della ricerca scientifica condotta
da PMI fino ad oggi indicano che IQOS può
presentare un minore rischio di danno per i
fumatori che passano a questi prodotti, rispetto
alla persistenza dell’abitudine al fumo.
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LE OPERE DEL MAESTRO SPAGNOLO IN MOSTRA A BOLOGNA 
PALAZZO ALBERGATI - FINO AL 17 SETTEMBRE  

“Lo spettacolo del cielo mi sconvolge. Mi sconvolge vedere, in un cielo immenso, la falce della luna o il sole.
Nei miei quadri, del resto, vi sono minuscole forme in grandi spazi vuoti”

(Joan Mirò)

JOAN MIRÓ - Untitled, 1978 - Oil on canvas, 92x73 cm
© Successió Miró by SIAE 2017 - Archive Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

© Joan Ramón Bonet & David Bonet
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Ha scritto Gillo Dorfles in un suo saggio che
“l’incontro di fantasia e di controllo può spiegare la base
fondamentale dell’arte e della personalità di Joan Miró”.
Trasgressivo, anticonformista e selvaggio, l’artista
catalano per tutta la vita ha affiancato alla sua
anima più contemplativa una poetica unica tra
sogno e colore, così da sfuggire alla banalità e al
convenzionalismo, dando vita a un linguaggio
artistico universale ma allo stesso tempo unico e
personale. 
La mostra MIRÓ! Sogno e colore – a Bologna,
Palazzo Albergati, fino al 17 settembre - vuole
raccontare il codice artistico del genio spagnolo:
una rassegna esaustiva della sua opera che lasciò
un segno inconfondibile nell’ambito delle
avanguardie europee. 130 opere tra cui 100 oli di
sorprendente bellezza e di grande formato
raccontano la sua storia che si intreccia con quella
variopinta e fascinosa dell’isola di Maiorca dove
Miró visse dal 1956 fino alla morte nel 1983. Quì
concretizzò il suo grande desiderio, ovvero di
poter creare in un ampio spazio tutto suo, uno
studio dove lavorare protetto dal silenzio e dalla
pace che solo la natura poteva offrirgli. 
E da dopo la sua morte, proprio a Maiorca, la
Fondazione Pilar i Joan Miró – da dove
provengono tutte le opere in mostra - custodisce
una collezione donata dall’artista e da sua moglie
che conta 5000 pezzi e che conserva ancora (nel
bianco edificio inondato di luce sospeso nel verde
che era il suo studio) pennelli, tavolozze e attrezzi
del mestiere rimasti lì dal giorno in cui è morto, 

come lui li aveva lasciati. Lo studio - che Miró
aveva tanto desiderato - è ricostruito
scenograficamente all’interno degli spazi di
Palazzo Albergati. 

L’ARTE DI MIRO’,
UN MONOLOGO INTERIORE 
CHE SI FA DIALOGO CON IL

PUBBLICO

Sogno e colore di Miró, la sua interiorità e il modo
di pensare, il profondo attaccamento alle sue
radici e identità, la continua ricerca di novità:
queste le chiavi per comprendere capolavori come
Femme au clair de lune (1966), Oiseaux (1973) e Femme
dans la rue (1973) oltre a schizzi - tra cui quello per
la decorazione murale per la Harkness Commons-
Harvard University - tutti provenienti da Palma di
Maiorca e tutti esposti a Bologna per raccontare
la sperimentazione ricercata da Miró all’interno

JOAN MIRÓ
Untitled, 1968-72
Oil, acrylic, charcoal and chalk on canvas 130,6x195,5 cm
© Successió Miró by SIAE 2017
Archive Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
© Joan Ramón Bonet & David Bonet

JOAN MIRÓ
Sin título / Untitled, 1976 [ca]
Lithographic proof, 160x121,5 cm
© Successió Miró by SIAE 2017
Archive Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
© Joan Ramón Bonet & David Bonet
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delle principali correnti artistiche del ventesimo
secolo come il Dadaismo, il Surrealismo e
l’Espressionismo.  
Il percorso, cronologico e tematico allo stesso
tempo, proposto in cinque sezioni, presenta la
produzione degli ultimi trent’anni della vita di
Miró: un periodo indissolubilmente legato alla
“sua” isola dove, negli anni Sessanta e Settanta, si
dedica a temi prediletti come donne, paesaggi e
uccelli accanto a paesaggi monocromi e ai lavori
– quelli degli ultimi anni – fatti con le dita,
stendendo il colore con i pugni mentre si
cimentava nella pittura materica, spalmando gli
impasti su compensato, cartone e materiali di
riciclo; e ancora le sculture, frutto delle
sperimentazioni che fece con diversi materiali,
collage, “dipinti-oggetto” che col passare degli
anni traggono ispirazione da ciò che l’artista
collezionò che altrimenti - come egli stesso scrisse
- “sarebbero cose morte, da museo”. L’opera di Joan
Miró ha aperto la strada a una nuova concezione
della pittura basata su un linguaggio visivo, fisico
e materico, e su codici pittorici innovativi che

portarono un importante cambiamento nella
pratica artistica contemporanea, dando una
direzione nuova all’arte del XXI secolo e
influenzando le generazioni successive di pittori,
scultori e incisori in tutto il mondo. 
Con il patrocinio del Comune di Bologna, MIRÓ!
Sogno e colore è prodotta e organizzata dal Gruppo
Arthemisia in collaborazione con la Fondazione
Pilar e Joan Miro di Maiorca diretta da Francisco
Copado Carralero e vede come curatore
scientifico Pilar Baos Rodríguez.

MIRÓ! Sogno e colore

Bologna, Palazzo Albergati
fino al 17 settembre
Biglietti: Intero € 14,00 (audioguida inclusa)
Ridotto € 12,00 (audioguida inclusa) 
Orario apertura:
Tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00 
Info:   www.palazzoalbergati.com 

www.arthemisia.it 

JOAN MIRÓ
Femme au clair de lune, 1966 - Pen and wax crayon on paper, 15,2x19,5 cm
© Successió Miró by SIAE 2017 - Archive Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
© Joan Ramón Bonet & David Bonet
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Ciro... del Mondo

Qui comincia l'avventura ....

Qui comincia l'avventura del signor
Bonaventura che, da buon sindacalista, 
lesto lesto scende in pista. 
Non si sente un apprendista, 
tantomeno antagonista, 
e sperando sia ben vista, 
da sincero aziendalista, 
mette in campo la sua fama 
di famoso tabagista. 
Con l'ok del fiscalista 
e il parere di un giurista, 
suffragato pare pure 
dal miglior percentualista, 
lui si sente esclusivista, 
e per niente pessimista 
sul futuro da regista 
del mercato liberista, 
già si vede rilasciare 
una splendida intervista, 
degna solo del miglior protagonista… 
Come a chi? Ma alla rivista! 
Nostra storica conquista 

che par pure sia ben vista, 
nonostante abbia un taglio... 
poco poco conformista.

Ma è una scelta garantista? 
O piuttosto illusionista 
e magari pessimista 
degna solo di un piazzista? 
Va a finire che un domani 
gli urleranno: “Qualunquista! 
Come hai fatto a non capire 
della scelta liberista 
e per giunta opportunista... 
Corri il rischio che ci vuole 
per uscirne un esorcista 
o a dir poco, il miglior psicanalista”. 
No! non essere allarmista, 
tantomeno disfattista, 
noi speriamo si desista 
dalla svolta iperrealista 
e non vorremmo che si insista 
su un futuro che... altro che capitalista! 
Sembra invece sia soltanto 

di Ciro Cannavacciuolo
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solo un po' troppo utopista! 

Poi è iniziato con un fare 
un po' troppo trionfalista, 
per scoprire che li dietro, 
c'era solo un umorista 
e piuttosto illusionista, 
molto in vena di scherzare, 
mentre solo delirava 
di progetti e di futuro... 
ma manco a dire un camionista, 
la stilava quella lista 
di proclami e di obiettivi. 
Sia ben chiaro che tra noi 
poi nessuno è disfattista 
meno ancor menefreghista 
ma neanche, a onor del vero, 
un perfetto masochista.  
Ma tra quello che è ottimista 
e quell'altro pessimista, 
noi speriamo di trovarne 
un soltanto, che sia solo più realista. 

La speranza in conclusione, 
è trovare tutti insieme, 
una giusta soluzione.
La storiella, in fondo è nata 
con sta rima ossessionata, 
ma ora in fretta sia trovata 
la parola che è mancata, 
e che almeno sia baciata. 
Poi  mandiamola per posta, 
e se è una splendida proposta 
ne aspettiamo fiduciosi 
la più... logica risposta.
Nel frattempo l'ho trovata la parola
ricercata! 
Come dici? Che può essere malvista?
Si va be' ma è fra le poche che fa rima con
....sta!

Qui finisce l'avventura 
del signor Bonaventura 
che sappiam per sua natura, 
lotta sempre da leone, 
ma alla fine ne esce fuori, 
con il solito milione.




