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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
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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”.


