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senza filtro

na rete distributiva degna di questo nome ha la sua forza in due elementi, le persone e
le strutture.
Della qualità delle donne e degli uomini che appartengono alla nostra categoria ho
parlato infinite volte.
Questa volta vorrei fare una considerazione sulle strutture dei nostri depositi fiscali.
In una nazione come l’Italia, dove per calcolare la complessità nell’interpretazione delle norme
bisogna moltiplicare il numero delle leggi per il numero di Comuni, Regioni ed enti preposti al
rilascio delle varie autorizzazioni, avere una rete certificata, con standard assoluti di regolarità su
tutto il territorio da nord a sud, è praticamente un unicum.
Per noi, oltre che la certezza di operare in un ambito di responsabilità
imprenditoriale (ed in alcuni casi anche penale) ben circoscritto, questo
requisito deve rappresentare una ulteriore peculiarità della nostra rete,
forte della professionalità delle persone e di un’elevata qualità delle
strutture.
Tanto più in un epoca in cui vengono spacciati per concorrenza e libero
mercato anche i peggiori comportamenti elusivi delle principali norme
penali, fiscali ed etiche.

Carmine Mazza
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particolare, ci si è soffermati sulla Tracciabilità
(Tracking & Tracing) tema caro ai settori della distribuzione del tabacco in tutta Europa.
Per quanto riguarda la realtà del mercato domestico italiano, proviamo brevemente a sintetizzare,
in alcune slide, la situazione aggiornata all’anno
2017 che è stata presentata all’Assemblea generale.
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a delegazione di Agemos è stata rappresentata dal suo Presidente Carmine
Mazza e da Nello Ienco e Antonio Bettini del Collegio di Presidenza. Padrone
di casa la società Tobaccoland Handels GmbH
rappresentata da Pablo Di Biase, Manfred Knapp
e da Yvonne Thurner. Inoltre, era presente la Germania attraverso l’Associazione BDTA rappresentata da Paul Heinen, Johannes Kayenburg,
Andreas Landwehr, Michael Reisen e Sascha Waltemate. Il Belgio rappresentato dall’Associazione
A.S.B.L. FeTaDis Vzw con Pierre-Yves Dequinze
e Arnaud Plunus. Il Portogallo rappresentato
dall’Associazione F.P.G.T. con Joao Louro Passos
e Apolonia Rodrigues. La Svizzera rappresentata
dall’Associazione Vereinigung des S. T. con
Claude Denti.
L’Assemblea è stata l’occasione per il rinnovo
delle cariche sociali per il 2019. E’ stato confermato alla Presidenza Paul Heinen di BDTA e, in
qualità di Vice Presidente, il nostro Presidente
Carmine Mazza.
L’Assemblea, oltre ad analizzare ed approfondire
le specifiche realtà distributive dei singoli Paesi, è
stata l’occasione per fare il punto sul percorso di
implementazione della TPD 2014/40/UE e, in
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Il mercato del tabacco negli ultimi anni ha affrontato un pesante
calo. Dal 2008 fino ad oggi il calo complessivo è stato di ben 17,3
milioni di KgC pari a un calo di oltre il 18% con un picco di decrescita nel biennio 2012-2013 di 10,3 milioni di chilogrammi.
Nello scorso 2016, il calo rispetto al 2015 è stato dell’1,8%, con
una diminuzione dei volumi distribuiti pari a 1,5 mln KgC. Certamente tale risultato è, anche, dovuto alla presenza delle foto shock
sui pacchetti di sigarette. Nel 2017 il calo, rispetto al 2016 è stato
contenuto in un meno 1,4%

ETV
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L’Assemblea generale dell’ETV, l’Associazione europea dei distributori di
tabacco, si è tenuta quest’anno, il 27 e 28 settembre in Austria nella città
di Krems, antico centro danubiano immerso nei vigneti all'estremità
orientale della Wachau, inclusa dall'Unesco nella lista dei siti Patrimonio
dell'umanità e proprio al Danubio deve tanta parte del suo fascino

Tabacco

A Vienna l’annuale incontro
dei distributori all’ingrosso di tabacco
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Una parte della relazione Agemos è stata dedicata
al fenomeno del contrabbando e della contraffazione dei tabacchi lavorati.
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4,43 miliardi di sigarette il mercato illegale italiano da cui derivano
mancati introiti fiscali pari a circa 809 milioni di euro l’anno
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La vendita dei trinciati per sigarette risulta in controtendenza rispetto all’andamento generale dei volumi del mercato degli ultimi
anni, registra un trend positivo ininterrotto a partire dal 2008,
trend via via crescente nei successivi anni. Tale trend non è tanto
il risultato dell’acquisizione di nuovi fumatori, quanto lo spostamento del fumatore di sigarette vero il trinciato, migrazione dovuta, essenzialmente, all’esigenza di risparmiare in termini di spesa
per il fumo: il tasso di conversione sigarette/trinciati è 1,4, vale a
dire che con 10 gr. di trinciato si ottengono 14 sigarette rispetto
alle 10 sigarette standard ks., vale a dire che per ogni fumatore che
“si converte” al trinciato, corrisponde un generale calo dei KgC
complessivi venduti
!"#$%&'($)*+,-./$012*.-$3-4564
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Nel 2016 la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre
243 mila KgC di tabacchi lavorati, dato lievemente
in flessione rispetto al 2015 ma, comunque, queste
quantità rappresentano ben il 105% in più rispetto
al 2013. Per quanto concerne le stime sull'incidenza
del mercato illecito dei prodotti del tabacco in Italia,
i più recenti studi al riguardo indicano una percentuale del 5,6%; ci riferiamo, quindi, a circa 4,43 miliardi di sigarette illegali (Rapporto KPMG Project
Sun 2016 Results), praticamente un valore doppio
rispetto a quanto stimato nella metà degli anni 2000.
Riferendoci alla tracciabilità e al tema più generale della TPD 2014/40/EU, riportiamo alcuni
riferimenti generali oggetto degli interventi e del
confronto fra le realtà dei vari Paesi, emersi durante l’Assemblea generale ETV.
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La Tracciabilità nell’ambito della TPD 2014/40/EU.

Gli articoli 15 e 16 della normativa vigente, prevedono sistemi di rintracciabilità e di sicurezza a livello
europeo per i prodotti del tabacco per affrontare la questione del commercio illecito.
Si stima che il traffico illecito rappresenti circa il 13% del consumo totale di sigarette nell'UE. Tuttavia, per la sua
natura clandestina e sfaccettata, l'esatta entità del commercio illecito resta ignota e può essere solo approssimata.
Stima del traffico illecito di sigarette (UE25)

Traffico illecito in milioni di unità
64.397
73.664
65.612
66.883
67.780

Fonte Euromonitor

strare tutti i movimenti dei prodotti del tabacco in
tutta la catena di approvvigionamento. Questi dati
registrati verranno trasmessi e memorizzati in un
sistema di repository.
• Registrazione delle informazioni da parte degli
operatori economici: gli eventi che gli operatori
economici dovranno registrare sono quelli necessari per determinare i movimenti del prodotto (applicazione di UI sui pacchetti, spedizione di
prodotti del tabacco da un impianto ecc.) e quelli
necessari per determinare le informazioni transazionali relative al prodotto (emissione fattura, ricezione di un pagamento, ecc.)
• Accesso alle informazioni registrate: l’accesso
alle informazioni registrate avverrà tramite dispositivi palmari (modalità offline). Le autorità
competenti avranno la possibilità di estrarre e
leggere le informazioni degli identificatori univoci ovunque in loco.
ETV ha partecipato attivamente al processo di consultazione della Commissione europea su questi temi
e ha continuamente offerto la propria esperienza in
materia di logistica e processi di supply chain.
L'obiettivo generale - combattere il commercio illegale di prodotti del tabacco - è di importanza centrale
per tutti i grossisti europei e pertanto non possono
che essere accolti con favore gli sforzi delle istituzioni
dell'UE che mirano ad affrontare tale tema.
La strutturazione della procedura di T&T, così come
impostata dalla Commissione europea, rischia però
di produrre effetti distorsivi e dannosi quali un incremento dei costi e delle procedure amministrative
per gli operatori logistici e per gli Stati membri.
Anche per il mercato italiano si prevede un importante impatto della T&T sui costi distributivi.

Tabacco

Nell'ambito del sistema di tracciabilità, tutti i pacchetti unitari di prodotti del tabacco prodotti, destinati o immessi sul mercato dell'UE devono essere
contrassegnati da un identificatore unico (UI), i loro
movimenti registrati in tutta la catena di approvvigionamento (dal produttore all'ultimo livello prima
della vendita al dettaglio) e le relative informazioni
messe a disposizione delle autorità. Questo consentirà di monitorare il movimento dei prodotti del tabacco legale e consentire alle autorità pubbliche di
determinare in quale momento un prodotto è stato
deviato nel mercato illecito (T&T).
La Commissione europea ha definito una sorta di
“timeline” di attuazione e implementazione delle
varie misure. L’avvio ufficiale della Tracciabilità è
confermato per il mese di Maggio 2019.
Le specifiche tecniche per la creazione e il funzionamento del sistema di tracciabilità a livello UE
per i prodotti del tabacco sono state proposte nel
progetto di regolamento di esecuzione della Commissione 2017/XX. Le disposizioni chiave del
progetto di regolamento possono essere raggruppate nelle quattro sezioni seguenti che, insieme,
forniscono una panoramica su come il sistema dovrebbe operare in pratica.
• Marcatura dei pacchetti con un identificativo
univoco (UI): nell'ambito del progetto di regolamento, gli identificatori univoci da applicare ai pacchetti verranno generati da soggetti terzi
indipendenti, noti come emittenti ID, nominati da
ciascun Stato membro.
• Sistema di repository: gli operatori economici
coinvolti nel settore del tabacco (dal
produttore/importatore fino all'ultimo operatore
economico prima del dettaglio) dovranno regi-

Penetrazione % del traffico illecito
11,39%
13,88%
12,60%
12,79%
13,21%
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Consumi effettivi in milioni di unità
734.627
705.303
665.839
635.639
596.014

Pianeta

2009
2010
2011
2012
2013
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Un’ulteriore novità sulla strada
della riduzione del danno

Riduzione del danno
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il fumo. Il trend, in questi ultimi anni, è più che
positivo: e sono proprio le aziende produttrici del
tabacco quelle all’avanguardia in questo campo,
quali Jti, con Ploom; Bat con Glo, e Philip Morris
con Iqos, che da anni sta perseguendo la visione
di un mondo senza fumo, per poter effettivamente
fornire una fondata opzione di riduzione del
danno. L’Iqos, infatti, non brucia, ma riscalda il
tabacco, con una significativa riduzione dei livelli
di nocività. Ed è in questo quadro che è stato presentato l’ultimo nato, l’Iqos3, definito “La ‘Ferrari’
dell’Iqos”. Con queste parole infatti Eugenio Sidoli, amministratore delegato e presidente di Philip Morris Italia, ha parlato dell’ultimo nato della
gamma di dispositivi già esistenti e disponibili.
Iqos 3 integra una conoscenza approfondita dei
consumatori e i loro commenti e suggerimenti
per migliorare il design e l’esperienza di consumo,
mantenendo, allo stesso tempo, il gusto autentico,
le caratteristiche sensoriali e il rituale.
La nuova generazione di Iqos, il dispositivo che,
grazie alla tecnologia HeatControl, scalda il tabacco senza bruciarlo, evitando la combustione, è
stata presentata a Milano, in un’ affollata conferenza stampa cui hanno partecipato, oltre allo
stesso Sidoli, anche Tommaso Di Giovanni, Director market activation and support Philip Morris
Italia, Daniel Cuevas, Director Reduced Risk Products e nuovi prodotti Philip Morris Italia, e Francesco Luti, capo della comunicazione Philip
Morris Italia. Esattamente quattro anni fa, Milano
accoglieva, in anteprima mondiale, insieme a Nagoya (Giappone), il primo Iqos in commercio.
Oggi Iqos è presente in 43 mercati. I risultati sono
tangibili, come ha spiegato Di Giovanni: già circa
6 milioni di fumatori adulti al mondo, che altrimenti avrebbero continuato a fumare sigarette,
sono passati a Iqos, e “ce ne sono altri tre milioni
in fase di conversione”.

Pianeta

S

ono milioni i fumatori, nel mondo: molto
probabilmente, ciascuno di questi è disponibile a passare a un’alternativa, altrettanto
soddisfacente, al fumo tradizionale. Come
dice chiaramente un recente rapporto Eurispes (di
cui abbiamo trattato in Pianeta Tabacco di Ottobre, e di cui pubblichiamo una seconda parte
anche in questo numero), sei italiani su dieci sarebbero disposti ad abbandonare le sigarette se
fosse scientificamente provato che esistono prodotti alternativi meno dannosi. E oltre otto su
dieci vorrebbero avere informazioni sulle novità
meno a rischio offerte dal mercato. Dalla ricerca
emerge una forte volontà e la necessità di essere
informati sulle possibili conseguenze del fumo. La
maggioranza dei fumatori inoltre, sarebbe disposta a cambiare prodotto abituale a favore di uno
meno nocivo. E’ la riduzione del danno, dunque,
la nuova frontiera verso la quale le maggiori case
produttrici di tabacco si stanno orientando. Se infatti la nicotina è il fattore che lega il consumatore
alla sigaretta, è la combustione del tabacco il principale responsabile della nocività del fumo. La
strada maestra è dunque offrire al consumatore
delle alternative: qualcosa che sia soddisfacente
come le sigarette, ma meno pericolosa per la salute del fumatore e di chi gli sta accanto. Senza
pensare che tutti i fumatori si rivolgano ad alternative potenzialmente meno dannose, si può cercare di fare in modo che un’elevata percentuale
cambi abitudini: già da tempo sono in commercio
dispositivi come le sigarette elettroniche o altri sistemi che riscaldano il tabacco senza bruciarlo. Innovazione tecnologica e il diffuso ‘sentimento’,
nella popolazione, della nocività del tabacco tradizionale potranno portare alla produzione e alla
messa in commercio, dopo un’adeguata fase di
sperimentazione in laboratorio, di prodotti sempre
più efficaci ed anche accattivanti, per abbandonare

Pianeta
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L’Iqos3, ha sottolineato Daniel Cuevas, “è stato
sviluppato pensando ad accelerare la nostra visione strategica di un mondo senza fumo. Il prodotto è migliorato sotto ogni aspetto: è prodotto
con materiali più resistenti ad urti ed utilizzo, con
una batteria più veloce e di durata più lunga”. Non
basta, “abbiamo pensato anche alla personalizzazione in funzione del gusto del consumatore. Ad
oggi, è disponibile in 576 opzioni diverse”.
“Il nostro sogno era creare un’alternativa valida
per i fumatori, e Iqos ha trasformato questo sogno
in realtà,” ha aggiunto Eugenio Sidoli. “Il sistema
Iqos3 rappresenta un miglioramento e un’innovazione importanti, ma soprattutto segna un altro
passo avanti verso l’obiettivo di convincere gli attuali 10 milioni circa di fumatrici e fumatori in Italia a passare alle alternative senza fumo, se non
intenzionati a smettere del tutto. Non vogliamo
fumatori duali, ma soggetti che possano scegliere
liberamente un prodotto alternativo, potenzialmente meno dannoso”.
In media, il 70-80% degli utilizzatori di Iqos ha
abbandonato del tutto le sigarette, rendendo Iqos
l’alternativa senza fumo più efficace attualmente
disponibile sul mercato. Iqos produce un aerosol
che contiene una riduzione media del 90% - 95%
nei livelli delle componenti dannose o potenzialmente dannose rispetto al fumo delle sigarette tradizionali. I risultati attualmente disponibili
indicano anche che l’aerosol di Iqos non impatta
negativamente la qualità dell’aria, se usato in ambienti chiusi.
La palla passa ora al sistema regolatorio ed alla politica, che al momento non vede ancora le multinazionali produttrici di tabacco come degli
interlocutori, ma piuttosto come soggetti da tassare. Quello della comunicazione è infatti “un
punto dolente - ha lamentato Sidoli. Noi potremmo anche fare comunicazione limitatamente
alla parte elettronica del dispositivo, un po’ come
se fosse un rasoio elettrico. ma sappiamo che sarebbe scorretto”. Ma la legge del 1962 che vieta
pubblicità e comunicazione per il tabacco è una
normativa non al passo con i tempi. “Sarebbe importante far sapere che esiste un’alternativa, anche
perché il 70 per cento dei fumatori che passano
ad Iqos smette di fumare sigarette”, ed in Italia

“già 4-500mila fumatori sono passati stabilmente
ad Iqos”. “Oggi questa alternativa - ha giunto Sidoli - ha bisogno di essere raccontata. Non chiediamo di fare pubblicità, ma pensiamo che sia una
cosa ingiusta che non ci sia lo spazio di far sapere
che c’è un’alternativa. Perché questo obbliga il fumatore a rimanere schiavo di un paradigma che
potenzialmente lo porta a malattie o a un danno
alla salute che il prodotto alternativo gli potrebbe
impedire. Questo è oggi il tema su cui noi vorremmo sviluppare un dibattito”. E questo è probabilmente il futuro, anzi sicuramente lo è,
secondo le intenzioni di Philip Morris, che insiste
anche sul valore economico di questa scelta e le
ricadute positive anche per il sistema Italia: lo stabilimento di Crespellano (Bologna) è già arrivato
a 900 milioni di ricavi nel 2017, con duemila dipendenti e l’85 per cento della produzione destinata all’estero.

Riduzione del danno
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“Oltre il fumo?”

Riportiamo una sintesi del rapporto Eurispes
dedicata ai prodotti alternativi

e politiche volte a combattere il consumo
di tabacco e, conseguentemente, le patologie ad esso correlate, non hanno ottenuto risultati consistenti. Malgrado il
fumatore sia sempre più “messo all’indice”, esposto
ad una serie di allarmi sulla pericolosità del fumo, e
pur in presenza di una montante e diffusa consapevolezza critica che evidenzia i rischi del fumo passivo, da alcuni anni il tradizionale consumo di
tabacco è sostanzialmente stabile nei paesi occidentali, mentre aumenta nelle altre aree del globo. I sistemi sanitari più avanzati leniscono gli effetti delle
patologie fumocorrelate grazie agli sviluppi scientifici e alle diagnosi precoci, ma le politiche di deterrenza (divieto nei luoghi pubblici, divieto di
pubblicità, avvertenze sui pacchetti, prelievi fiscali
assai penalizzanti), dopo una prima fase di notevole
efficacia, mostrano la corda. L’abitudine al fumo risulta fortemente radicata. Anche i fumatori “pentiti”
hanno difficoltà a smettere, mentre parte dei più giovani e quote maggiori del mondo femminile vengono attratte da un “consumo” che rimanda
storicamente allo stereotipo del “maschio adulto”.
Nella forte persistenza dell’abitudine al fumo incidono sia elementi di “dipendenza da sostanza”, generati dalla nicotina, sia elementi psicologici legati
agli stili di vita. Chimica e gestualità colludono nel
tenere legato e/o nell’attrarre molti individui verso
l’area del fumo. Il tabacco ha manifestato nei secoli
una forte capacità di attrazione, sia che sia stato fumato, masticato, sniffato, con i conseguenti e diversi
livelli di pericolosità per la salute umana. Nel fumo
- la modalità ad oggi più diffusa per consumare tabacco - si evidenziano e al contempo confliggono
tre diverse dimensioni da cui l’individuo e le comunità risultano con facilità irretite: quella dello “stile
di vita”, quella della dipendenza da sostanza (nicotina) cui abbiamo accennato e, paradossalmente,
quella della sempre maggiore consapevolezza dell’impatto negativo e in molti casi devastante sulla sa-
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lute derivante dal fumo. Di fronte a questo quadro
è corretto chiedersi se le politiche pubbliche, che
operano attraverso l’informazione (che punta alla
prevenzione del consumo), l’estensione dei divieti e
la leva fiscale, non debbano sviluppare maggiormente anche un’altra dimensione di intervento:
quella della “riduzione del danno” che può essere
legata all’esclusione del fenomeno della combustione (reso possibile dagli sviluppi tecnologici), durante il quale si libera gran parte delle sostanze
nocive e cancerogene. Verso la “riduzione del
danno”, che non rappresenta, ovviamente, un’alternativa alle politiche di dissuasione, sono orientati alcuni strumenti entrati nel mercato nell’ultimo
quindicennio che stanno acquisendo interessanti
quote di mercato e che, appunto, “saltano” il processo che produce combustione. Si tratta delle diverse versioni di sigarette elettroniche e, da ultimo,
della tecnologia del “tabacco riscaldato”. Da uno
studio realizzato dalla Commissione Europea e pubblicato nel 2017 - con il supporto di consulenti
esterni e di contributi di esperti di diversi Paesi
dell’UE - in Europa si calcolano circa nove milioni
di consumatori regolari di sigarette elettroniche e
mezzo milione di consumatori di prodotti del tabacco senza combustione. Nel 2016 il valore di mercato dei nuovi prodotti ha probabilmente raggiunto
i 4,0 miliardi euro (circa il 90% delle sigarette elettroniche e il 10% dei prodotti a tabacco riscaldato)
e si prevede che tale dato continuerà a crescere. L’industria dei prodotti a tabacco riscaldato è costituita
esclusivamente da grandi aziende produttrici di tabacco, a differenza di ciò che avviene per l’industria
delle sigarette elettroniche che è invece altamente
frammentata. Dati precisi sul numero di produttori
esistenti non sono disponibili, ma le proiezioni
espresse dai diversi soggetti interessati ipotizzano
una forchetta tra 1.000 e 2.000 distributori e produttori nell’UE, principalmente con sede nel Regno
Unito, Francia, Italia, Polonia e Germania, senza
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contare i franchising e i punti vendita. Anche le
grandi multinazionali del tabacco sono presenti nel
mercato delle e-cigs attraverso una serie di acquisizioni di start-up3 . Possono questi nuovi strumenti
trasportarci “oltre il fumo”? Saranno in grado di sostituire progressivamente le tradizionali modalità di
consumo del tabacco? Quali livelli di validazione
scientifica e sanitaria hanno superato e stanno superando? Quale è il trend della loro diffusione tra i
tradizionali fumatori e il tasso di totale o parziale sostituzione delle modalità-standard di assunzione di
tabacco? Il loro utilizzo “nasconde” rischi di altre
dipendenze e/o di un potenziale ampliamento del
mercato dei consumatori?

nica e del tabacco riscaldato in Italia. Ad oggi il
12,8% (11,6 + 1,2) dei fumatori ha un rapporto stabile con la sigaretta elettronica o con il tabacco riscaldato.
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IL TABACCO RISCALDATO
Molto più recente è l’introduzione nel mercato di
una nuova tecnologia che presenta alcuni punti di
contatto con l’area della sigaretta elettronica, ma
anche alcune differenziazioni che generano uno scenario fortemente innovativo da diversi punti di vista.
Alcune major del tabacco stanno puntando, attraverso forti investimenti in ricerca e in infrastrutturazione industriale, al passaggio dal tabacco
combusto al tabacco riscaldato. Ad oggi, tre sono i
prodotti immessi nel mercato: iQOS da Philip MorLA SIGARETTA ELETTRONICA
ris International (FMI), GLO da British American
Il termine sigaretta elettronica identifica i dispoTobacco (BAT), PLOOM Tech da Japan Tobacco
sitivi che permettono al consumatore di inalare vaInternational (JTI). Si tratta di device differenti per
pore al termine di un processo che non comporta
forma e modalità di utilizzo, ma simili in quanto uticombustione. Il primo brevetto, registrato negli
lizzano tabacco che non viene combusto.
Stati Uniti, risale al 1965. La sua prima commerIl prodotto diffuso in Italia da più di un triennio è
cializzazione avviene in Cina nel 2003, con l’utiIQOS, mentre GLO è stato introdotto nella sola
lizzo di una tecnologia ad ultrasuoni. I primi
area di Torino la scorsa primavera, PLOOM Tech
device utilizzavano il brand Ruyan, che significa
Il primo brevetto, registrato negli Stati Uniti, risale al 1965. La sua prima
invece lanciato in Italia nel 2013. IQOS ha visto e
in cinese “quasi come il fumo”. “Vapers”
è il tercommercializzazione avviene in Cina nel 2003FRQO¶XWLOL]]RGLXQDWHFQRORJLDDG
vede
il principale
centro
di ricerca
in Svizzera
e la
mine utilizzato a livello internazionale
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ultrasuoni.
I primi device
utilizzavano
il brand
Ruyan,
che significa
in cinese
³TXDVLFRPHLOIXPR´³9DSHUV´qLOWHUPLQHXWLOL]]DWRDOLYHOORLQWHUQD]LRQDOHSHU
prima sede industriale in Italia (Bologna).
i consumatori di sigarette elettronica.
i consumatori
di
sigarettetecnologie
elettronica. utilizzano particolari tipologie
Queste
I device che via via sono entrati nelindicare
mercato
preI device che via via sono entrati nel mercato presentano forme assai differenti,
di tabacchi
scaldativaporizzare
da device una
in grado
di produrre
sentano forme assai differenti, ma equivalenti
perper funzione
ma equivalenti
caratterizzante:
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che può
o meno, nicotina,
presentecontenente
in diverse concentrazioni,
del tutto assente.
un aerosol
nicotina, inoassenza
di comfunzione caratterizzante: vaporizzare contenere,
una soluzione
I
liquidi
utilL]]DWLSHU³FDULFDUH´ODVLJDUHWWDHOHWWURQLFDFRQWHQJRQRDURPLLQ
bustione, processo che produce la gran parte delle
che può contenere, o meno, nicotina, presente in
grado, in alcuni casi, di riprodurre il sapore dei tabacchi utilizzati nelle sigarette
sostanze dannose.
diverse concentrazioni, o del tutto assente.
tradizionali o aromi alimentari.
I datinicotina
di mercato
segnalano
che il glicerina,
solo dispositivo
I liquidi utilizzati per “caricare” la sigaretta
eletI liquidi
che contengono
la diluiscono
con acqua,
glicole,
diverse concentrazioni
si misurano
in milligrammi
della Philipche
Morris
a livello
mondiale per
ha millilitro.
“trasportronica contengono aromi in grado, einpresentano
alcuni casi,
Per quello che riguarda la diffusione in Italia del consumo di sigaretta
tato” ad oggi 5,6 milioni tradizionali fumatori dal
di riprodurre il sapore dei tabacchi utilizzati
nelle
elettronica, mancano dati attendibili, anche se appare evidente il successo che
tabacco combusto
a quello
paese dove
sigarette tradizionali o aromi alimentari.
questo GHYLFH VWD LQFRQWUDQGR
$QWLFLSLDPR
TXL LOriscaldato.
VHJPHQWR Il
GHOO¶,QGDJLQH
Campionariacon
Eurispes che
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nella
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della ricerca,dove
attinente
il processo
è più
avanzato
è il Giappone,
il taI liquidi che contengono nicotina la diluiscono
OD
GLIIXVLRQH
GHOO¶XWLOL]]R
GHOOD
VLJDUHWWD
HOHWWURQLFD
H
GHO
WDEDFFR
ULVFDOGDWR
LQ
bacco riscaldato ha conquistato una significante
acqua, glicerina, glicole, e presentano diverse concenItalia.
quota (15%) del tradizionale mercato del fumo. Retrazioni che si misurano in milligrammi per millilitro.
ABELLA
centemente BAT ha quantificato in più di 3 milioni
Per quello che riguarda la diffusione inTItalia
del11
coni consumatori che nel 2017 sono passati al tabacco
sumo di sigaretta elettronica, mancano
dati attendi+DPDLSURYDWRODVLJDUHWWDHOHWWURQLFD"
$QQR
riscaldato attraverso il dispositivo GLO.
bili, anche se appare evidente il successo
che
questo
9DORULSHUFHQWXDOL
device sta incontrando. Antici5LVSRVWH


No
piamo qui il segmento dell’Inda
La ho solo provata
+DPDLSURYDWRODVLJDUHWWD
gine Campionaria Eurispes che
La ho utilizzata per un periodo
HOHWWURQLFD"

limitato
proponiamo nella terza sezione

La utilizzo regolarmente

Totale
della ricerca, attinente la diffusione N.B. 'DWLULFDYDWLGDOVRQGDJJLRFRQGRWWRGDOO¶(XULVSHVVXOIHQRPHQRHULSURSRVWLQHOODWHU]DVH]LRQH
dell’utilizzo della sigaretta elettro- della ricerca.
Fonte: Eurispes.

Eurispes
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l prossimo 1.1.2019 la fattura elettronicadiverrà obbligatoria per la generalità delle cessioni di beni e prestazioni di servizi poste
in essere nel settore privato, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
L’obbligo di adozione riguarderà le operazioni
soggette a fatturazione effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati ai fini Iva in Italia, indipendentemente dal fatto che il destinatario sia
un soggetto passivo o un privato consumatore.
L'obbligo di emissione della fattura elettronica si
intende, quindi, circoscritto ai soli soggetti "stabiliti" nel territorio dello Stato, mentre le altre operazioni potranno continuare a essere documentate
mediante fattura cartacea, ma dovranno essere oggetto di comunicazione all'Amministrazione finanziaria mediante la trasmissione telematica
mensile delle "operazioni transfrontaliere".
La comunicazione risulta, peraltro, facoltativa:
• per le operazioni per le quali è stata emessa una
bolletta doganale;
• per le operazioni per le quali siano state emesse
o ricevute fatture elettroniche.
È consentita, infatti, l'adozione della fatturazione
elettronica nei confronti di soggetti non stabiliti
nel territorio dello Stato.
Tale semplificazione non è, invece, consentita con riferimento alle fatture ricevute da soggetti passivi esteri.

Le fasi del processo di fatturazione

Il processo di fatturazione elettronica si articola
sostanzialmente nelle seguenti fasi:
• creazione del documento in formato XML;
• trasmissione al c.d. "Sistema di Interscambio"(SdI),
canale telematico gestito dall'Agenzia delle Entrate;
• controllo del file da parte del Sistema di Inter-

scambio;
• in caso di esito negativo dei controlli, invio, da
parte del SdI, della ricevuta di scarto al trasmittente;
• in caso di esito positivo dei controlli, da parte
del SdI, recapito del documento al destinatario;
• conservazione del documento.

Il contenuto della fattura elettronica
ed il caso di emissione della fattura
da parte del Cliente

Così come la fattura "cartacea", anche quella elettronica deve contenere le informazioni stabilite
dall'art. 21 del Decreto Iva o, in caso di fattura
semplificata, dall'art. 21-bis del Decreto Iva (provvedimento Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018,
n. 89757), ossia:
• data di emissione del documento;
• numero progressivo della fattura, che la identifichi in modo univoco;
• ditta, denominazione o ragione sociale, nome e
cognome, residenza o domicilio del cedente/prestatore e del cessionario/committente, dell'eventuale rappresentante fiscale, nonché ubicazione
della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
• numero di partita Iva del cedente/prestatore;
• numero di partita Iva del cessionario/committente, o, in caso di soggetto passivo stabilito in
altro Stato membro UE, numero identificativo
IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento, nel caso in cui il cessionario/committente
agisca in qualità di soggetto passivo;
• numero di codice fiscale, nel caso in cui il cessionario/committente non agisca in qualità di soggetto passivo;
• natura, qualità e quantità dei beni e servizi og-
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l’origine e l’integrità del documento elettronico
siano garantiti dal soggetto emittente il quale è tenuto ad apporre la propria firma elettronica qualificata o digitale.
Al riguardo, occorre tener conto degli accordi intervenuti tra il cedente/prestatore ed il
cliente/terzo, a seconda che questi prevedano l’invio del documento finale già redatto, oppure il semplice flusso di dati da aggregare per la compilazione
del documento finale, ovvero la sua messa a disposizione. Nella prima ipotesi, l’emittente è sempre il
cedente/prestatore, che deve pertanto apporre la
propria firma elettronica. Nella seconda e nell’ultima ipotesi, invece, emittente è il cliente/terzo, che
provvede ad aggregare i dati e, quindi, a generare il
documento trasmettendolo al destinatario o mettendolo comunque a sua disposizione.
Sarà quest’ultimo soggetto, di conseguenza, che
dovrà apporre la propria firma elettronica. In ogni
caso, occorre annotare in fattura che la stessa è
stata compilata dal cliente ovvero, per conto del
cedente o prestatore, dal terzo (articolo 21,
comma 2, lettera n), del D.P.R. n. 633 del 1972).
Tra le altre informazionisarà necessario indicare
la natura della cessione di beni e/o prestazione di
servizi, nel caso in cui non sia prevista l'applica-
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getto dell'operazione;
• corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o
abbuono;
• corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo
di sconto, premio o abbuono;
• aliquota, ammontare dell'imponibile e dell'imposta con arrotondamento al centesimo di euro;
• data della prima immatricolazione o iscrizione
in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, in caso
di cessione intracomunitaria di beni di trasporto
nuovi di cui all'art. 38 comma 4 del DL 331/93;
• annotazione del fatto che la fattura è emessa, per
conto del cedente o prestatore, dal cessionario o
committente ovvero da un terzo.
Con particolare riferimento all’annotazione ci si
riferisce alla ormai diffusa pratica in cui i fornitori
emettono per conto del Cliente la fattura. E’infatti
questa la soluzione più semplice per l’azienda
Cliente che solitamente è dotata di sistemi ERP
evoluti, che non per il Fornitore.
In particolare, qualora il cedente o prestatore
abbia incaricato il proprio cliente o un terzo di
emettere per suo conto la fattura, occorre che

Tabacco
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zione dell'imposta:
• N1 – escluse ex art. 15;
• N2 - non soggette;
• N3 - non imponibili;
• N4 - esenti;
• N5 - regime del margine; IVA non esposta in fattura;
• N6 - inversione contabile (per le operazioni in
reverse chargeovvero nei casi di autofatturazione
per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti);
• N7 - Iva assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 comma. 3 e 4 e art. 41 co. 1 lett.
b) del DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici
ex art. 7-sexies lett. f) e g) del DPR 633/72 e art.
74-sexies del DPR 633/72);

Attività delegabili agli intermediari

Nell'ambito del processo di fatturazione elettronica, il provvedimento Agenzia delle Entrate 30
aprile 2018, n. 89757 ha previsto una serie di attività che possono essere delegate agli intermediari.
Si tratta in particolare di:
• trasmissione della fattura elettronica al Sistema
di Interscambio, per conto del soggetto emittente;
• ricezione della stessa dal Sistema di Interscambio, per conto del soggetto ricevente; a questo
proposito si sottolinea come, in tal caso, il cessionario/committente sia tenuto a comunicare al
cedente/prestatore l'indirizzo telematico dell'intermediario
• ricercare, consultare e acquisire tutte le fatture
elettroniche emesse e ricevute dal soggetto delegante attraverso il SdI;
• consultare i dati trasmessi attraverso la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere;
• consultare le comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrale dell'Iva del delegante;
• consultare i dati Iva delle fatture emesse e ricevute dal soggetto delegante, compresi quelli trasmessi dai clienti e dai fornitori nel ruolo di controparte nell'operazione commerciale;
• consultare gli elementi di riscontro fra quanto
comunicato con i prospetti di liquidazione trimestrale dell'Iva e i dati delle fatture emesse e ricevute dal delegante;
• esercitare e consultare le opzioni previste dal

DLgs. 127/2015, per conto del delegante;
• consultare, per conto del delegante, le notifiche
e le ricevute del processo di trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche e dei dati delle fatture transfrontaliere, delle comunicazioni dei dati
rilevanti ai fini Iva, delle comunicazioni dei prospetti di liquidazione periodica dell'Iva;
• indicare al Sistema di Interscambio "l'indirizzo
telematico" preferito per la ricezione dei file, ovvero una PEC o un "codice destinatario", da
parte del delegante.
La delega può essere conferita o revocata mediante le funzionalità rese disponibili nel sito web
dell'Agenzia delle Entrate o presentando l'apposito modulo presso un qualsiasi ufficio territoriale
della stessa Agenzia delle Entrate.

Opportunità fiscali

In concomitanza con l'introduzione della fattura elettronica sono previste alcune misure che, da un lato,
incentivano la tracciabilità dei pagamenti e, dall'altro,
tendono a semplificare gli adempimenti tributari.
In particolare:
• si applica una riduzione di 2 anni dei termini di
accertamento ai fini Iva e delle imposte dirette,
ai soggetti passivi che garantiscono la tracciabilità
dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad
operazioni di ammontare superiore a 500,00
euro;
• dall'1.1.2019 si intende abrogato l'obbligo di trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.

Sanzioni

La fattura tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che non sia stata emessa in formato elettronico, dalla data di decorrenza di tale
obbligo, si intende non emessa.
Si rendono, conseguentemente, applicabili le
sanzioni di cui all'art. 6 del DLgs. 471/97, che
variano dal 90% al 180% dell'imposta relatIva
all'imponibile non correttamente documentato.
Le sanzioni si applicano in misura fissa, da
250,00 a 2.000,00 euro, nel caso in cui la violazione non incida sulla corretta liquidazione del
tributo.
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Deposito Fiscale di Adrano:
una squadra vincente ai piedi dell’Etna
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Lavorando in gruppo
si pensa meglio e si può dare di più

n Deposito Fiscale ben organizzato, con risorse ottimizzate, consegne efficienti, personale cordiale
e disponibile. No non siamo a Milano, ma in Sicilia, precisamente ad Adrano
(in provincia di Catania) dove una bella
squadra di amici gestori si è riunita nel 2005
(i magazzini erano quelli di Bronte, Adrano,
Paternò ed in un secondo tempo sono state
aggregate una parte delle rivendite del DFL
di Leonforte), formando la CTC srl che serve
tante rivendite nel catanese sconfinando fino
a Messina e Enna. La società è formata dai
fratelli Travagliante, Alessandro e Maurizio,
Adriana Crocellà, Barbara Castorina e Giuseppa Micari, non tutti operativi però. Di
fatto con ruoli diversi vi lavorano Massimo
Chiaramonte, Marco Boscarino, Paolo Romano e i figli del compianto Nicolò Crocella,
Gabriella e Simone. Alcuni tabaccai si riforniscono da soli presso il Deposito, la maggior
parte (circa l’80 %) invece usufruisce della
consegna a domicilio. Il Magazzino più anziano, come continuità di gestione, è quello
di Bronte, in successione quello di Paternò
della signora Barbara Castorina oggi socia e
poi il Magazzino di Adrano che in principio
è stato gestito dalla famiglia Crocellà.

Domandiamo ad Alessandro Travagliante :
sono tredici anni che è stata istituita la nuova
società, qual è oggi il bilancio operativo, è stato
difficile unire più “teste e lavorare insieme”?
Soprattutto com’è cambiata la distribuzione
negli ultimi anni rispetto a quando ogni gestore
si occupava del proprio magazzino?

Sicuramente i primi tempi non sono stati facili,
è stato complesso riuscire ad assemblare tre
modi di lavorare differenti, però quando si ha
voglia di riuscire e di superare i momenti di difficoltà tutto diventa facile. Per cui ci si è adoperati e siamo riusciti a dare forma a quella che
adesso è una struttura ben organizzata e affiatata. Il bilancio operativo, di conseguenza, è sicuramente positivo, visto che riscuotiamo
attestati di stima da coloro che rappresentano la
nostra utenza, i rivenditori. Si è, in ogni caso, dovuto far fronte alle mutate esigenze del mercato
(basti pensare ai prodotti no tabacco), ai nuovi
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Argomento molto attuale e che purtroppo ha
visto protagonisti molti colleghi: la sicurezza.
Siete stati “visitati” da ladri, avete mai subito
furti o rapine? Come siete tutelati con vigilanza, sistemi d’allarme e perimetrali?
Sì, abbiamo subìto per ben due volte assalti al furgone che trasportava i generi alle rivendite, una
andata a buon fine, naturalmente per loro; mentre

Tabacco

Il Deposito si trova in via Tito Minniti, in
centro città: domandiamo quale superficie
occupa, quanti sono i collaboratori che lavorano con voi, quante rivendite servite e quali
usufruiscono del trasporto a domicilio?
Il DFL occupa una superficie di circa 250 Mq,
con noi collaborano 7 persone, alcune part-time
ed altre full-time: 2 autisti (Paolo e Luigi), 3 addetti al magazzino (Marco, Maurizio e Simone) e
tre impiegati (Massimo, Alessandro e Gabriella).
C’è da aggiungere che quasi tutto il personale si
occupa, con diverse mansioni, anche di Terzia.
Serviamo circa 200 rivendite, di cui circa l’80 %
trasportate.

Per quanto riguarda il flusso di vendita di tabacchi, cambia la distribuzione dall’inverno
all’estate?
Diciamo che la nostra non è una zona ad alta densità turistica, anzi forse è una delle poche zone che
in estate si depaupera un po’, visto che siamo situati nell’entroterra. In ogni caso nessun problema
con le scorte che Logista ci fornisce e non abbiamo mai avuto difficoltà, né in estate e né in altre
stagioni, a far fronte alle esigenze dei tabaccai.

Quattro anni fa partiva la sfida di Terzia con
la vendita di prodotti extra tabacco. Avete
mai avuto esperienza di commerciale?
Qual’è ad oggi il vostro bilancio? Vi ritenete
soddisfatti?
Non abbiamo mai avuto esperienza di commerciale, forse per questo abbiamo avuto qualche
problema all’inizio che stiamo cercando di colmare con le nostre capacità di contatto verso le
nostre rivendite, siamo in crescita come fatturato
e ci stiamo strutturando per far si che Terzia sia
soddisfatta di noi. Infatti tutti noi siamo “preparati e formati” per presentare i prodotti extratabacco , per far fronte a questo abbiamo diviso fra
noi le zone di competenza, in modo da garantire
un contatto capillare con i tabaccai.
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Grande lavoratore e gestore di Adrano, Crocellà
è scomparso ad aprile all’età di 57 anni e i figli
Gabriella e Simone raccontano l’impegno profuso dal loro papà nella gestione impegnativa del
DFL, lavoro che svolgeva con totale dedizione,
senza mai far mancare la sua presenza in casa e ai
figli. Ogni giorno prendeva la sua vettura e faceva
un bel po’ di chilometri per raggiungere Adrano,
vivendo a Caltagirone, ma non si lamentava mai
e svolgeva tutto questo con passione essendo legatissimo alla sua attività L’azienda ha deciso di
assumere, a seguito del tragico evento, i due ragazzi (Gabriella di 28 anni e Simone di 24) che
hanno accettato con entusiasmo la sfida per onorare e portare avanti il lavoro del padre.

nell’altra i rapinatori sono stati presi quasi in flagranza di reato dopo aver sequestrato l’autista e il
fattorino per più di due ore. Il magazzino è naturalmente telesorvegliato, munito di sistema d’allarme all’avanguardia e continuamente aggiornato,
il tutto grazie anche a Logista che, appunto, ne
cura l’upgrade. All’interno del Magazzino è installato un sistema di porte bilanciate comandato
dall’interno come nelle banche. Anche i furgoni
sono muniti di sistema GPS e, a breve, anche loro
dovrebbero essere telesorvegliati.
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sistemi di approntamento delle partite da distribuire (Sistema WMS su Sap) e, soprattutto, negli
ultimi 6 mesi abbiamo dovuto far fronte a quella
che per noi è stata davvero un’emergenza di tipo
affettivo più che operativo: la scomparsa del delegato, nonché collega e, prima di ogni cosa,
amico, Nicola Crocellà.

Da magazzino a deposito Fiscale; come
avete affrontato questi passaggi, quali le difficoltà e quali invece le positività di tali cambiamenti? Avete dovuto fare nuovi
investimenti nella gestione e riguardo al personale avete dovuto fare tagli?
Effettivamente c’è stato qualche problema all’ini-
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zio ma poi siamo riusciti a gestire il cambiamento e la trasformazione da magazzino a DFL, è stato fatto anche qualche
investimento per adeguare l’hardware alle
mutate esigenze e quando si è trattato di
decurtare le unità lavorative si è preferito
tagliarsi un’ora di lavoro al giorno ma lavorare tutti, da buoni amici.

Qual è il rapporto con l’Associazione e
come è cambiato nel corso degli anni?
Vi sentite ben rappresentati dall’attuale
Dirigenza?
Molta stima per il Presidente Carmine
Mazza ed abbiamo un ottimo rapporto
con la sua squadra, ci sentiamo sempre seguiti e i dirigenti sempre disponibili per
ogni nostra esigenza, anche in un periodo
di continui cambiamenti.

A BELPASSO (CATANIA) MARTINA
E GIUSEPPE ALLA GUIDA DELLA
TABACCHERIA DI VIA ROMA
La rivendita n° 4 di Belpasso si trova proprio all’inizio del paese nella centrale via
Roma, è un negozio moderno e luminoso,
e alla guida c’è una ragazza giovanissima:
Martina Messina di 25 anni insieme al fidanzato Giuseppe di 26. Questi due giovani con
grande determinazione e volontà portano avanti
la tabaccheria anche se per l’apertura rigorosamente alle 6 della mattina ci pensa il papà di Martina, Carmelo, commerciante esperto e capace.
Infatti tutta la famiglia opera nel commercio, Carmelo ha un supermercato dove lavorano la figlia
Lucy e la moglie Lucia, d’estate anche il piccolo
figlio Giuseppe da una mano. Sono persone che
conoscono il loro mestiere, e sanno di ottenere
soddisfazioni economiche e non solo, con impegno e sacrifici.

Chiediamo a Martina Messina di raccontarci come è iniziata questa avventura nel
settore del tabacco? Hai sempre pensato di
fare questo lavoro, o c’era anche qualche altro
sogno nel cassetto?
Questa avventura nel settore del tabacco è iniziata

Gabriella e Adriana Crocella'

per caso circa 2 anni e mezzo fa; era un mondo
per me tutto nuovo, che ho iniziato a scoprire e
che scopro ancora giorno per giorno. Ad essere
sincera non avrei mai pensato di fare questo lavoro ed in realtà non avevo sogni nel cassetto ma
pensavo di lavorare sempre nell’ ambito del commercio aiutando l’azienda di famiglia. Poi c’è stata
questa occasione e l’abbiamo colta al volo e oggi
io Giuseppe siamo contenti di avere questa attività che ci permette il contatto con la gente e ci
permette di crescere nella professione.
Sicuramente la rivendita, in pieno centro storico, è molto frequentata, riuscite voi da soli
a svolgere tutto il lavoro?
Sì, la rivendita è molto frequentata vista la miriade
di servizi che cerchiamo di offrire alla clientela.
Ma riusciamo ad organizzarci. Nelle ore di apertura al pubblico ci dedichiamo solo ai clienti men-
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fumo che impongono tra l’altro i pacchetti di
sigarette con i pictorial warning. Pensate che
queste nuove regolamentazioni possano influenzare i consumatori abituali? C’è stata una
flessione nella vendita di tabacchi?
Molte volte alcuni vengono influenzati da queste
immagini infatti chiedono sempre di cambiare il
pacchetto con immagini meno aggressive, altri invece chiedono il copri pacchetto ed altri non ci
fanno più caso. Tutto è relativo in quanto il fumatore all’inizio era molto influenzato, ma la
maggior parte, dopo un po’ ci fa l’abitudine e non
ci fa più caso. Per quanto concerne la flessione
di vendita non saprei dire e soprattutto non saprei
dare un dato, in quanto, essendo da poco nel settore non ho termini di paragone.

tre nelle ore di chiusura pianifichiamo il lavoro
per il giorno successivo e ci occupiamo della contabilità, degli ordini e di quanto concerne l’attività
di gestione.

Oltre a vendere sigari, sigarette, tabacco
sciolto, quali servizi offrite ai vostri clienti?
Da 2 anni a questa parte abbiamo cercato e continuiamo a cercare di offrire sempre più servizi
alla nostra clientela: partiamo dai tabacchi per
proseguire con i giochi, quali lotto, 10 lotto, milionday, superenalotto e gratta e vinci; offriamo
anche servizi, quali pagamenti di bollettini postali,
F24, fax e fotocopie, emissione, attivazione e ricariche di carte prepagate, ricariche telefoniche,
visure, trasferimento di denaro, cartoleria, articoli
da regalo e a breve grazie all’accordo tra lis spa e
poste italiane inizieremo il servizio di raccomandate e ricezione dei pacchi.
Da un paio di anni in Italia è stata resa attuativa
la Direttiva Europea n°40/2014 che riguarda le
politiche preventive ed educative in materia di
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Come sono i rapporti con il DFL di riferimento, in questo caso il Magazzino di
Adrano? Vi conoscete da molto tempo? Cosa
acquistate da loro oltre ai tabacchi? Come avvengono gli ordini? Usufruite della consegna
a domicilio?
I rapporti con il nostro DFL sono ottimi, sono
sempre disponibili, ci conosciamo da 2 anni e
mezzo circa ed acquistiamo anche i prodotti di
Terzia. Per quanto riguarda gli ordini del tabacco vengono effettuati online mentre per
quanto riguarda gli ordini di Terzia vengono effettuati telefonicamente o al passaggio del rappresentante. Sinceramente sin dal primo
momento abbiamo usufruito della consegna a
domicilio, in quanto riteniamo che sia più sicura
e ci facilita con il lavoro, a volte capita però che
andiamo anche noi a rifornirci quando loro non
sono in consegna.

Parliamo di sicurezza: in questo ultimo periodo di grande crisi c’è stato un aumento
molto forte di eventi criminosi, rapine e furti
ai danni di molte rivendite, voi avete subito
questi atti delinquenziali? E come vi tutelate? Avete impianti di allarme, vigilanza
ecc. ecc.
Fortunatamente no e speriamo di non averne in
futuro ma ci tuteliamo con la video sorveglianza
e l’allarme anti intrusione.
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un’interpretazione libera e profondamente innovativa dell’antichità. Ne sono testimoni le varie
versioni de Il bacio presenti in mostra, diverse una
dall’altra e connotate da una evidente tensione
erotica che Picasso declinerà per tutta la sua carriera, dal 1899 sino al 1970.
La seconda sezione rimanda alla ricerca estetica di
Picasso che sin dall’inizio si rifà alle tante raffigurazioni di esseri fantastici presenti nel repertorio
mitologico. Tra i suoi punti di riferimento ricorrenti vi sono figure ibride lacerate tra umano e animale, bene e male, vita e morte. Le sue opere sono
popolate da Fauni maschi e femmine - rappresentati nei disegni a penna e inchiostro Fauno, cavallo
e uccello (1936) e nel celebre olio Testa di uomo barbuto (1938) - ma anche da minotauri e centauri. La
figura di Arianna, emblema della bellezza che incarna il rinnovamento tra tradimento e idillio
amoroso, suggerisce l’idea di una rinascita perpetua e ciclica. Nell’opera di Picasso, numerose sono
le odalische sprofondate nel sonno che rimandano
alla celebre Arianna addormentata del Vaticano. L’artista sviluppa attorno alla sua figura temi che gli
sono particolarmente cari: il Minotauro, l’arena, la

Pianeta

L

a mostra Picasso Metamorfosi, in programma fino al 17 febbraio 2019 a Palazzo Reale, segna la stagione autunnale
milanese: dedicata al rapporto multiforme e fecondo che il genio spagnolo ha sviluppato, per tutta la sua straordinaria carriera, con il
mito e l’antichità, si propone di esplorare per la
prima volta da questa particolare prospettiva il suo
intenso e complesso processo creativo. Antichità
che si declina nelle mitologie reinventate da Picasso e presentate nelle sei sezioni della rassegna
con le opere del grande artista accostate a quelle
di arte antica – ceramiche, vasi, statue, placche votive, rilievi, idoli, stele - che lo hanno ispirato e
profondamente influenzato.
La formazione classica è quella su cui il Maestro
si poggia proprio per scardinare i codici della pratica artistica accademica, così come prima di lui
avevano fatto Ingres e Rodin. E la prima sezione
della mostra riunisce i tre artisti attorno al tema
del bacio con alcuni dipinti di Picasso cui fanno
da contrappunto due opere emblematiche: Il bacio
di Rodin e Paolo e Francesca di Ingres. Il confronto
rivela come l’approccio di Picasso conduca ad
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A MILANO, PALAZZO REALE, FINO AL 17 FEBBRAIO
“PICASSO. METAMORFOSI”
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PICASSO Nudo con bouquet di iris e specchio

guerra, la passione amorosa e la perpetua ebbrezza
della vita incarnata dal corteo bacchico.
C’è il Louvre, al centro della terza e quarta sezione dell’esposizione. Il virtuosismo di Picasso
si sviluppa sin dalla sua adolescenza a contatto
con una pratica accademica
di cui padroneggia perfettamente la tecnica e il repertorio, avendo assimilato le
forme della scultura greca.
Questo approccio si sviluppa ulteriormente in occasione del suo viaggio in
Italia, a Roma e Napoli, nel
1917 e al suo incontro con
Olga Khokhlova. L’ispirazione classica mitiga in questi anni l’intensa esperienza
cubista. La fonte (1921), si
ispira a una personificazione
del fiume Nilo conservata al
Campidoglio a Roma ma
anche a un dipinto di Ingres,
e sfocerà - sempre nel 1921
- nei dipinti delle Tre Donne
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alla fonte, il cui soggetto è ispirato da una pittura
di un vaso greco conservato al Louvre. Picasso
visita regolarmente il Louvre dal 1901 e proseguirà le sue visite anche dopo la seconda guerra
mondiale. Tra il 1901 e il 1912 vi tornerà numerose volte, scoprendo i periodi arcaici e la pittura
dei vasi greci d’epoca geometrica, la cui estrema
stilizzazione attira la sua attenzione. I motivi a
contorno delle figure che osserva hanno un
ruolo fondamentale nel processo di elaborazione
delle Demoiselles d’Avignon come dimostrano i vari
studi di nudi a matita esposti in questa sezione,
ma anche l’olio Piccolo nudo seduto (1907) e la scultura in legno Tre nudi (1907), che evolvono poi
nelle sculture filiformi in legno Donna seduta e
Donna stante (1930) che annunciano i lavori di
Giacometti, ma si ispirano ai bronzi dell’arte
etrusca. L’arte greca cicladica pervade inoltre il
magnifico dipinto Nudo seduto su fondo verde (1946)
o ancora la serie in bronzo I Bagnanti (1956). Picasso si è infine ispirato alla sua collezione di
oltre novanta pezzi di ex voto iberici in bronzo,
di cui vari esempi sono esposti per la prima volta
nella mostra.
Accanto alla quinta sezione dedicata alla ceramica,
la cui scoperta fatta dal Maestro nel dopoguerra
lo porterà ad nuovo capitolo delle sue declinazioni

PICASSO Il bacio

PICASSO allestimento Nudo disteso e Arianna addormentata

straordinaria rassegna. Essa introduce le Metamorfosi di Ovidio, di cui Picasso illustra nel 1931 una
celebre edizione pubblicata da Albert Skira e di
cui Skira ha rieditato la copia anastatica. L’importanza della pratica dell’acquaforte nell’opera di Picasso applicata all’edizione a stampa permette di
approdare al libro d’artista. La scarsa tiratura dell’opera e il modo in cui Picasso incide la lastra di
rame con un semplice tratto crea un effetto concorrente al disegno; le scene immaginate accompagnano il testo e sottolineano l’importanza della
fonte letteraria nell’interpretazione che ne propone l’artista.
Promossa e prodotta da Comune di Milano - Cultura, Palazzo Reale e MondoMostreSkira, la mostra è curata da Pascale Picard, direttrice dei Musei
civici di Avignone. Il catalogo è edito da Skira.
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dall’antico con la sperimentazione del potenziale
artistico della terracotta dipinta, destinata ad evolvere l’oggetto dalla sua funzione d’uso allo status
di opera d’arte, la spettacolare scultura La donna in
giardino (1932) in ferro saldato utilizzato come materiale di riciclo e volutamente dipinta di bianco
come un marmo apre l’ultima sezione di questa

Picasso Metamorfosi

Milano, Palazzo Reale, fino al 17 febbraio 2019
Orario: lun 14,30-19,30 / mar mer ven dom 9,30-19,30 /gio sab 9,30-22,20

PICASSO Nudo disteso
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Il suo era uno stile di guida aggressivo e spettacolare, tanto da
meritargli un posto di riguardo tra i migliori piloti automobilisici
della sua epoca. Si parla di Jochen Karl Rindt e degli anni Sessanta, che lo videro correre in pista con Brabham, Cooper e
Lotus. Rindt era un pilota velocissimo sul giro, tanto che la
stampa specializzata prese a chiamarlo “Grindt” visto il suo
temperamento focoso in pista. Buona parte della sua carriera
si svolse in Formula 1, categoria in cui vinse sei Gran Premi;
numerosi anche i successi in altre categorie, quali la Formula
2 e le competizioni a ruote coperte, in cui conquistò la 24 Ore
di Le Mans del 1965. Ma è il 1970, l'anno del successo e della
tragedia, quando diventò il pilota di punta della Lotus e riuscì
a vincere cinque gare. Approdò al Gran Premio d'Italia primo
in classifica generale, con un consistente vantaggio sugli inseguitori e con l'obiettivo di vincere matematicamente il titolo
mondiale. A Monza, durante le qualifiche del sabato, perse il
controllo della vettura appena prima della curva Parabolica, andando a urtare violentemente contro il guard-rail. La vettura si
disintegrò e Rindt morì sul colpo. “E' troppa questa fortuna.
Comincio un poco a preoccuparmi perché potrebbe non continuare”: un presagio sinistro, le parole con le quali proprio in
quell'anno Rindt commentava una stagione che lo stava consacrando tra i grandi piloti della storia.
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di Ciro Cannavacciuolo

GULP!!!
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Io non credo sia poi così difficile capire per quale ragione
si sia così rapidamente diffuso il germe della follia in quest’epoca. Basterebbe veramente poco, basterebbe potersi
rivedere e riascoltarsi, riavvolgendo il nastro, come in un
film, di una qualunque nostra giornata.
Al lavoro come a casa, per strada o da amici, al cinema o in
palestra. Ed allora spazio all’immaginazione e proviamoci...
Scena 1. Adempimenti burocratici:
E’ una mattina come altre. Entriamo in ufficio, salutiamo i colleghi, i dipendenti e magari anche i clienti, insomma chi
incontriamo. Poi finalmente eccoci seduti dietro la nostra scrivania, pronti per la prima telefonata ad un collega : “ Pronto,
ciao come va? Scusa se ti disturbo ma volevo sapere se anche a te dopo aver ricevuto il MISE, il MAECI ha chiesto di
verificare insieme al MIUR se sia competente il MIBACT sulla procedura del MEF?”
“Ciao, ma quale disturbo, anzi ti ringrazio perché così ti informo che se parli con il RUP per ottenere il CUP devi già
essere in possesso del DURC e ti assicuro che... lo sa solo la DIA quanto sia difficile e che poi se non si prende il VIA,
si finisce nella SCIA... ed allora sai che faccio? Io per sicurezza mi prendo pure il VAS!”
“E fai bene... pero’ non dimenticarti poi del DUVRI e, visto che ti trovi, aggiornami dell’HCCP che poi io ti informo
del CPI! Anzi, sai che ti dico? Che data la nostra P.O., io mi procuro anche il SISTRI”
“Cosa facciamo ora ? Ma è ovvio, inviamo tutto in copia all’associazione e così, come sempre, ci aiuteranno a capire. Ti
ricordi per caso il CAP? Ma se no mando un WHATSAPP o mi collego con la CHAT e se no faccio una MAIL così
attivo pure il nuovo DEVICE!”
“Oh... guarda fai come meglio credi ma ora ti devo lasciare, devo sentire mio figlio perché prima non mi ha risposto al
telefono”
Scena 2. Dialogo con figlio:
“Ciao come va, perché non mi hai risposto?”
“Scusa papà, ma è che sono in chat su You Tube e sto cercando di loggare per non incorrere in una fake, così dopo
posso taggare. Poi vedrai quanti followers! Stai manzo pa’ e scialla!! E comunque ti ho mandato un sms!”
“Veramente non l’ho visto, ora lo leggo e poi chiamo la mamma, ciao...”
Ah eccolo: “Cia’ pa’ ti devo dire gra cmq. Ho cpt che sei tbh e perciò tvb perché sei sempre lol. Ma e’ obv... tieniti
sempre manzo pa’, ti mando un grande emoticon!”
Scena 3. Dialogo con moglie:
“Ciao cara, sei a casa ? Oggi nostro figlio mi ha spedito un sms ma come al solito non ci ho capito molto”
“ Ciao, ma quanto sei antico..., sì sono a casa ma non per molto perché in accordo con il mio personal trainer di fitness
ho deciso, per evitare un lifting ,di passare al pilates e lasciare l’acquagym, così magari provo anche il giro tonic, ma non
preoccuparti perché ho sospeso la settimana del crudismo, ed ho preparato in fretta e furia per apericena una fantastica
ricetta vegana con bistecche di seita’”
Scena 4. Ricerca dell’oasi:
“Allora, torno anch’io più tardi. Ho bisogno di distrarmi, vado al circolo, oggi dovrebbe esserci la presentazione di un
libro, ci vediamo dopo”
Un buon vecchio libro, specie di questi tempi, è proprio quello in cui andarmi a rifugiare. Ora telefono, così mi informo...
“Ciao volevo sapere di che tratta il libro che presentiamo stasera... Cosa?? Qual è il titolo? Abituarsi al cambiamento,
Sigle, parole e nuove forme del linguaggio oggi?”

Ma allora ditelo che si tratta di un vero e proprio assedio dal quale, temo proprio, non usciremo più!! Ma sapete cosa vi
dico? Una parola nuova la voglio usare anch’io: Ma andateneve tutti a... fa n’BUFU!!!

Ciro... del Mondo
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