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Contrasto all’illegalità

e crescenti limitazioni sul packaging dei
prodotti del tabacco annullano progressi-
vamente l’identità dei marchi e scorag-
giano la produzione di qualità e

l’innovazione. A trarne vantaggio sono la contraf-
fazione e il contrabbando, che alimentano il com-
mercio illecito. Questi, in sintesi, i risultati di una
ricerca SWG, commissionata da JTI, sul tema “Il va-
lore del brand e del packaging nella scelta del con-
sumatore”, che ha voluto misurare in profondità il
nesso tra brand, packaging e scelte di consumo. La
ricerca è stata illustrata in un evento per la stampa
da Gian Luigi Cervesato, Presidente e Amministra-

tore Delegato di JTI Italia, Riccardo Grassi, Diret-
tore di Ricerca di SWG, e Mariachiara Anselmino,
Specialista Anti-Contraffazione di INDICAM. 
Tra i principali risultati, la ricerca ha evidenziato
l’importanza della marca come driver nella scelta
di acquisto del consumatore: per il 30% degli in-
tervistati infatti, il brand fa distinguere il prodotto,
per il 35% garantisce lavorazione controllata e per
il 29% aiuta a capire la qualità di un prodotto. Si-
gnificativa anche la percentuale di italiani che non
attribuisce valore alla marca: solo il 15% del cam-
pione. Nel mondo dei tabacchi, l’affezione al brand
risulta essere superiore rispetto agli altri settori. 

L

Ricerca Jti con Swg, 
c’è legame tra tassazione, 

protezione brand e illegalità
Cervesato: Aumento improvviso tasse nuoce a commercio legale 

Accisa globale: è l’aliquota di base (59,5%), applicata a livello del Prezzo 
Medio Ponderato (PMP) e in relazione alla quale si determinano l’accisa ad 

Accisa ad valorem: componente proporzionale (calcolata sul PMP) che 

medesima misura su qualsiasi pacchetto di sigarette a prescindere dal 

IVA: 

del prezzo di vendita al 

stessa, pertanto l’impatto 

grandezza che comprende 
anche l’importo dell’accisa 

L’aggio (o utile) 
del tabaccaio, 

si applica nella 
misura

di vendita ed è 

Onere Fiscale Minimo (OFM): Prezzo Medio Ponderato (PMP): è determinato entro il 

C

59,5% 18,03% 10% 12,47%
Margineggioccise

59,5%
ACCISE 

18,03%
IVA

10%
AGGIO
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Contrasto all’illegalità

“La marca, all’interno di tutti i settori esplorati,
svolge un ruolo cruciale di orientamento del con-
sumatore, ponendosi come punto di riferimento
all’interno di panieri di prodotti sempre più com-
plessi ed articolati. La forza narrativa della marca,
inoltre, aiuta lo stesso consumatore a raccontarsi
alle altre persone con cui entra in relazione e a co-
struire il proprio percorso identitario. Scegliere di
utilizzare o non utilizzare una marca piuttosto che
un’altra non è solo una scelta di consumo, ma
anche uno strumento attraverso il quale raccon-
tiamo noi stessi agli altri”, ha  commentato  Ric-
cardo Grassi. 
“È molto importante non creare incentivi per i

consumatori ad orientarsi sul mercato illecito. –
ha aggiunto Cervesato– JTI è convinta che sia la
leva del brand che quella fiscale, se usata nella mo-
dalità corretta, siano fondamentali per contrastare
il fenomeno. Questo però può essere fatto solo
evitando aumenti importanti e improvvisi della
tassazione che si traducono in un aumento dei
prezzi. Una forte contrazione del mercato pro-
voca danni al bilancio dello Stato e costi indiretti
per la collettività, per le imprese e per l’intera fi-

liera che in Italia occupa 50.000 lavoratori e 3.000
aziende agricole” “Per JTI è molto importante la
tutela del gettito e della filiera e siamo a completa
disposizione delle istituzioni per rivedere l’attuale
sistema normativo della tassazione del tabacco al
fine di definire una nuova proposta che non lavori
sull’urgenza, ma su un approccio programmatico
che assicuri entrate di gettito costanti”.  
“Il traffico di prodotti contraffatti e illeciti è

un’emergenza che non va più affrontata in ma-
niera disorganica e minimizzandone gli impatti.
I danni, ormai enormi, alle imprese hanno pe-

Contrabbando
Sigarette genuine che sono state 
dirottate dalla rete di vendita legale 
per essere vendute in altri Paesi 
senza assolvere le dovute imposte.

Contraffazione
Sigarette che utilizzano illecitamente 
un marchio registrato con lo scopo 
di trarre in inganno il consumatore e 
con evasione delle dovute imposte.

Illicit White
Sigarette prodotte legittimamente 
in un Paese e destinate a essere 
esportate in altri Paesi e vendute in 
modo illecito, anche in questo caso 
con evasione delle dovute imposte.

6,2%

4,9% 6,2%
Q2 Q3

58,8MM
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Nel Q3 2019 in Italia il mercato illecito 
secondo EPS incide per il 6,2%

Sequestri effettuati 
grazie a informazioni 
fornite da JTI nel 
triennio 2017-2019

Funzionari delle forze dell’ordine 
che hanno partecipato, tra il 2018 e 
il 2019, a momenti di formazione, 
in collaborazione con INDICAM, 
con lo scopo di condividere 
informazioni in possesso di JTI ed 
alcuni elementi tecnici su come 
riconoscere i prodotti contraffatti  

Rapporti di 
informazione
trasmessi alle 
forze
dell’ordine nel
triennio 
2017-2019
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santi ricadute su occupazione e capacità di inno-
vazione, ossia sulla competitività stessa degli
Stati. Il brand va difeso e tutelato, essendo per il
consumatore la garanzia migliore di sicurezza e
rispetto delle regole e unico strumento di dialogo
tra chi produce e chi compra, sempre più esposto
a rischi in un mercato orientato alla disinterme-
diazione”, ha argomentato Anselmino. E dun-
que, marchi forti, tracciabilità delle materie prime
e una corretta leva fiscale possono essere "stru-
menti per combattere il commercio illecito dei

tabacchi" che, solo fra gennaio 2018 e maggio
2019, ha fatto registare 335 tonnellate di tabacchi
lavorati esteri sequestrati dalla Guardia di Fi-
nanza. Cervesato ha così sottolineato che JTI la-
vora "al fianco delle forze dell'ordine italiane,
della Guardia di Finanza" e che "il peso del mer-
cato illecito in questo settore ha ormai raggiunto
i 700 milioni di euro nel nostro Paese, per salire
anche a 10 miliardi di euro a livello europeo".
Cervesato ha quindi avvertito che nel "Dl fiscale
e nella Legge di Bilancio in via di approvazione
saranno assunte norme che potranno influire su
tutto il 2020" e ha chiarito che "gli aumenti im-
provvisi della tassazione fanno male a tutti, men-
tre una leva fiscale corretta per il settore può
aiutare a contrastare il commercio illecito" e
"spingere nuovi investimenti". "Siamo a disposi-
zione delle autorità e delle istituzioni -ha detto il
numero uno di JTI Italia- per rivedere l'attuale
sistema normativo nella sua totalità ma muoven-
doci su due punti chiave: un approccio program-
matico di medio e lungo termine, invece di
un’attività basata sull'urgenza, ed un trattamento
più bilanciato di tutte le categorie del settore".

Contrasto all’illegalità

1983

14.422 ha

55.680 Kg
Raccolto 2019

200 M

12 MM 12 Unità

19,8%

85,8 %

76.594 Kg

14,2 %

1,7 %

3,8%

8,7 % Trinciati

PTNG

Altri

10.582
MLD€

3.302
MLD€

13.883
MLD€2018

53.9458.858

20.00010%
del prezzo

33 80

5

• Stime interne JTI
• Libro Blu 2018 Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
• ONT – Organizzazione Nazionale del Tabacco (dati 2019)

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


