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senza filtro

n settore come il nostro potrebbe sembrare, visto dall’esterno, un mondo statico ed immobile,
soggetto soltanto ad un inesorabile quanto naturale calo dei volumi, conseguente alle campagne antifumo ed al mercato illegale.
Niente di più sbagliato.
Noi che seguiamo in prima linea le vicende che riguardano il mondo del tabacco sappiamo quali tensioni
ma soprattutto quali cambiamenti vive e sarà chiamato ad affrontare questo settore nel futuro prossimo.
Le novità di cui si occuperà questo numero per una volta aprono scenari nuovi con risvolti probabilmente positivi per la rete distributiva di cui i nostri Depositi Fiscali sono l’asse portante.
La prima grande novità è la prossima uscita sul mercato di un prodotto a base di tabacco che potrebbe
cambiare le abitudini di consumo di un articolo che, da oltre un secolo, non ha visto particolari variazioni
nelle modalità di utilizzo.
Seguiremo con molta attenzione i prossimi sviluppi di questa novità così come in passato abbiamo seguito gli altri tentativi di apportare innovazione in un settore che pareva aver già raggiunto il massimo
grado di maturità.
L’altra novità che riguarda direttamente le prospettive dei Depositi Fiscali è la rinnovata energia con
cui il Gruppo Logista intende dare impulso allo sviluppo delle attività commerciali diverse dal tabacco.
L’arrivo di un nuovo Amministratore Delegato, con un profilo professionale
chiaramente orientato allo sviluppo dei nuovi business, non può che suscitare
tutto il nostro positivo interesse e di conseguenza farci offrire fin da subito
la nostra massima collaborazione.
Al nuovo A.D. David Martinez Fontano i migliori auguri di buon lavoro da
parte di tutti gli associati AGEMOS.

Carmine Mazza
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“Ho smesso di fumare. Vivrò una
settimana in più e in quella settimana
pioverà a dirotto”.
(W. Allen)
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“IL FUTURO E’ OGGI”:
da Zola Predosa

parte la sfida Philip Morris
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chiamata “IQOS”

“I

l futuro è oggi”: accattivante e di sicura presa. Lo slogan campeggiava
a caratteri cubitali a Zola Predosa,
zona industriale di Bologna, dove
ha sede lo stabilimento Intertaba,
società affiliata di Philip Morris International dal
1963 che rappresenta un centro di eccellenza riconosciuto a livello mondiale nella innovazione
delle tecnologie dei processi produttivi di filtri per
sigaretta.
Un ampliamento del complesso ospita da pochi
mesi la fabbrica “pilota” del nuovo, rivoluzionario
prodotto di Philip Morris, a fianco della quale venerdì 10 ottobre una avveniristica struttura circolare (il “Dome”) eretta per l’occasione è stata il
teatro di una pirotecnica presentazione in vista del
lancio commerciale e dell’inizio della realizzazione
dello stabilimento vero e proprio, esclusivamente
destinato alla realizzazione delle attesissime Marlboro IQOS, le prime sigarette senza combustione.
Il Chief Executive Officer di Philip Morris International, André Calantzopoulos, e l’Amministratore
Delegato di PM Italia Eugenio Sidoli hanno accolto più di 200 ospiti, tra i quali il Primo Ministro
Matteo Renzi, i Ministri Gianluca Galletti, Fede-

rica Guidi e Maurizio Martina e l’ex Presidente
della Commissione Europea Romano Prodi.
Il futuro, dunque, è adesso: ma per coniugare nel
tempo verbale quasi fantascientifico del futuropresente la affascinante nuova avventura targata
Philip Morris, è prima indispensabile avvalersi del
caro, vecchio passato remoto.
Occorre infatti operare un balzo temporale all’indietro di almeno quindici anni quando, nel quartier generale di PM International a Losanna, con
indubbia lungimiranza, il management decide di
dare il via al progetto di un nuovo prodotto, destinato a conciliare l’esigenza del fumatore di continuare ad indulgere nel vizio preferito e insieme
di garantire una soluzione realmente a basso rischio per la salute del consumatore medesimo.
La raggiunta maturità del mercato europeo – il più
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MARLBORO IQOS, “VERO” TABACCO
Dal laboratorio di Neuchatel è dunque uscita la
Marlboro IQOS: una sigaretta un po’ più piccola
di quella convenzionale, ma interamente composta da tabacco, lavorato con una procedura decisamente particolare e che si presenta in forma
diversa dal composto a scaglie normalmente visibile all’interno del classico cilindro da assaporare
previa accensione. Ma, al netto della consistenza
più compatta, la natura del nuovo prodotto è assolutamente equiparabile a quanto si fuma da se-
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LUNGHI ANNI
DI SPERIMENTAZIONI E RICERCHE
Ecco allora sorgere a Serrières, sulle rive del lago
svizzero di Neuchatel, un avveniristico centro di
ricerca e sviluppo all’interno del quale un team di
450 persone qualificatissime ha lavorato per anni
alla elaborazione della “new thing”. Anni di sperimentazioni in laboratorio e la bellezza di due miliardi di dollari di investimento hanno alla fine
partorito quattro prototipi, e una ulteriore selezione ha infine concentrato tutte le energie nella
realizzazione del prodotto oggetto della presentazione bolognese, le Marlboro IQOS.
In termini aziendali, stiamo parlando di “Reduced
risk products”, e “Prodotti a rischio ridotto” (RRP)
è esattamente il termine che Philip Morris utilizza
per fare riferimento a “prodotti potenzialmente in
grado di ridurre il rischio individuale e il danno per la popolazione, in confronto alle sigarette combustibili”. L’essersi mossi per primi e con un tale spiegamento
di mezzi sul versante delle nuove tecnologie è
stato interpretato dallo stesso fronte degli oppositori del mondo del tabacco come una strategia
lungimirante: il professor Jean-Francois Etter
dell’Università di Ginevra ha rilasciato una dichiarazione nella quale individuava il progetto IQOS
come la modalità per la casa del Cowboy di “evitare
di finire come Kodak, che è scomparsa per non avere colto
il passaggio dalla foto analogica a quella digitale”.
E proprio la sigaretta…analogica, naturalmente
combustibile, appare essere la pietra di paragone
per comprendere lo scarto innovativo. Va da sé che,

in prima battuta, viene spontaneo
identificare tale alternativa nella sigaretta elettronica, oggetto di un
tumultuoso exploit commerciale
un paio d’anni or sono, rivelatosi
però in seguito con i piedi d’argilla.
E la ragione di tale sostanziale insuccesso è esattamente il motivo
per cui i vertici di PM confidano
di riuscire ad imporsi sul mercato
dei fumatori più attenti alle ricadute del fumo sulla salute: le “e-cig”, infatti, ben
difficilmente possono soddisfare il fumatore in
quanto vaporizzano aromi i più differenti addizionati con nicotina – e quindi senza dubbio evitano
i rischi correlati alla combustione – ma non possono neanche lontanamente avvicinarsi né al reale
aroma del tabacco né riprodurre la ritualità propria
del consumare la sigaretta.
Ecco allora i due elementi che caratterizzano il
nuovo prodotto PM: la sostanza oggetto della assunzione e la modalità di fruizione.
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importante per il gruppo, non dimentichiamolo – e il processo di
regolamentazione sempre più
stretta in tema di fumo impongono uno scarto progettuale, un
processo di elaborazione e studio
finalizzato alla realizzazione della
versione aspirabile dell’uovo di
Colombo: un prodotto assimilabile in tutto e per tutto alla classica sigaretta (e quindi a base solo
e soltanto di tabacco) ma priva della quasi totalità
delle componenti realmente nocive collegate al
fumo, e quindi alla combustione.

La sede del centro di ricerca e sviluppo Neuchatel
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coli: parliamo, lo ripeto, di tabacco, non di aromi,
essenze o sostanze sintetiche.
Questa “mini-sigaretta” più compatta si inserisce
all’interno di un stick (prodotto all’estero) cilindrico di circa sei centimetri ed alimentato da un
chip, all’interno del quale è presente una sottile lamella che infilza la bacchetta di tabacco e la scalda
fino a 350 gradi. Dato che il tabacco ha una soglia
di combustione intorno agli ottocento gradi, il dispositivo in esame consentirà (data la particolare
lavorazione cui è stato sottoposto il tabacco stesso)
di fumare la mini-sigaretta evitando però di inspirare tutte quelle sostanze, a partire dal monossido
e dal biossido di carbonio, che si sprigionano al
momento della accensione di carta e tabacco.
Quanto alla assunzione, quindi, il consumatore fumerà a tutti gli effetti un prodotto composto da
tabacco, con il sapore del tabacco e il profumo del
tabacco. E con un gusto assolutamente uniforme
per l’intera esperienza di consumo.
Assai importante però anche l’aspetto della modalità di fruizione. Studi qualificati hanno provato che
un aspetto non secondario nella ritualità del fumatore è quello “tattile”. Per molti fumatori l’esperienza con le “e-cig” non è andata oltre il primo
approccio non solo per la innegabile mancanza
dell’amato tabacco, ma anche per la asetticità ed
artificialità dell’esperienza di tenere tra le labbra un
aggeggio di plastica in luogo del classico filtro.
Ebbene, lo stick cilindrico (in termini tecnici, il “device” digitale) mediante il quale si assaporeranno le
Marlboro IQOS all’estremità presenta un filtro del
tutto equiparabile a quello della sigaretta tradizionale. Test comportamentali e di consumo condotti
l’anno scorso in Italia ed in Giappone hanno provato che la tipologia di utilizzo non ha fatto riscontrare particolari differenze a fumatori incalliti, che
al contrario avevano rigettato d’impulso il bocchino
di plastica tipico delle “e-cig”. Inoltre la percezione
di “fumare” è confermata dal fatto che, pur in assenza di combustione, ad ogni “tirata” corrisponde
una voluta di fumo che non può mancare nell’immaginario del fumatore abituale. Manca invece del
tutto – e certamente senza lasciare rimpianti – la fastidiosa presenza della cenere, così come viene
meno l’odore di bruciato che fa di norma capolino
non appena svanisce l’aroma del fumo.

Insomma, appare chiaro che Marlboro IQOS viene
a creare una sorta di “terzo genere” di prodotti da
fumo, che va a posizionarsi tra la classica sigaretta
a combustione e le sigarette elettroniche da tempo
in commercio, realizzate su brevetto cinese.
Data quindi la portata potenzialmente dirompente
di una simile “new entry”, viene spontaneo chiedersi il motivo della scelta di localizzare in Italia la
sede produttiva destinata ad esaudire il fabbisogno
dell’intero continente europeo.

L’ITALIA, LA SEDE SCELTA
PER “PLATFORM ONE”.
500 MLN DI EURO DI INVESTIMENTO,
600 POSTI DI LAVORO
Sì, perché è inutile nascondere che la scelta di PM
International di far sorgere “platform one” in Italia
ha fatto molto rumore. Una volta infatti che il volano progettuale aveva superato la fase inerziale, il
management dell’azienda ha dovuto operare una
scelta strategica: dove costruire la fabbrica destinata
a garantire il fabbisogno di IQOS all’intera Europa?
Quale sarebbe stato il sito produttivo occidentale
che avrebbe affiancato la fabbrica giapponese?
“Tenuto conto che in questo tipo di impianto la componente
del costo del lavoro costa meno del capitale, e che la complessità del prodotto è molto alta” – ha confidato a “Panorama” di recente il Presidente ed Amministratore
Delegato di PM Italia Eugenio Sidoli – “alla stretta
finale ci orientammo sui sistemi-paese con risorse umane
estremamente qualificate e con un buon livello di formazione
tecnico-universitaria”. Nella sostanza, il ballottaggio
sul posizionamento del sito si è ristretto alla alternativa secca tra la Sassonia e il distretto tecnologico
bolognese del biomedicale, dove già operava il
“gioiellino” Intertaba. Nonostante i favori del pronostico fossero per la realizzazione della terza fabbrica PM in Germania, nella estate del 2013 la
scelta è caduta sul sito emiliano, pur in assenza di
particolari incentivi fiscali o sul costo del lavoro.
Senza dubbio in questo senso hanno pesato la assoluta rilevanza del mercato italiano per PM International, la citata presenza nell’area prescelta della
affiliata Intertaba (all’interno del cui stabilimento si
è installata la fabbrica-pilota operante in attesa della
realizzazione del nuovo sito completamente ex novo)
e il certosino lavoro dello stesso presidente italiano
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PM Eugenio Sidoli, convinto assertore dell’eccellenza dei “cervelli italiani” coinvolti nell’impresa.
L’investimento è imponente.
I lavori per la realizzazione a Crespellano, nel Comune di Valsamoggia, del nuovo stabilimento
sono iniziati ufficialmente lo scorso 8 agosto: si
tratta del più importante progetto “greenfield”, cioè
partendo letteralmente da un prato, realizzato dal
1990 in Italia. “Il permesso di costruire, che riguarda la
prima fase dei lavori per un totale di circa 65mila mq, era
ovviamente una tappa essenziale per l’avvio dei lavori, ed
è incoraggiante osservare che ancora una volta siamo riusciti
a rispettare i tempi che ci eravamo prefissati” ha commentato Mauro Sirani Fornasini, AD di Intertaba.
Secondo quanto annunciato dal Ceo di PM International André Calantzopoulos il nuovo stabilimento, ragionevolmente operativo nel 2016,
occuperà, una volta completato, un’area complessiva di circa 310mila mq, dei quali 87mila occupati
dagli edifici. L’investimento supera i 500 milioni di
euro, mentre il personale impiegato sarà circa di 600
persone. A regime lo stabilimento avrà una capacità
produttiva, combinata con quella dello stabilimento-pilota già in funzione, in grado di raggiungere i 30 miliardi di unità. Quantità, va sottolineato
per comprendere la potenzialità del progetto, che
sfiora il 6% del mercato continentale di sigarette.
Assai significative anche le ricadute sul territorio:
ai citati nuovi posti di lavoro (oggi più che mai ne-
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Il Presidente di PM Italia Eugenio Sidoli

cessari, vista la sfavorevole congiuntura economica) si affianca il fatto che la maggior parte dei
macchinari utilizzati per le linee produttive saranno acquistati da aziende italiane. “Inoltre – aggiunge l’Assessore regionale alle Attività
Produttive Gian Carlo Muzzarelli – questo particolare tipo di investimento ha due distinti aspetti positivi, che
io giudico una vittoria del sistema Emilia-Romagna. E’
innovativo in quanto destinato a prodotti a rischio ridotto,
e dà valore al lavoro e alla forza del sistema economico e
sociale della nostra Regione. Nella nuova fabbrica lavoreranno ingegneri e periti altamente qualificati, che hanno
studiato e si sono formati spesso proprio qui, dove esiste un
contesto scolastico-universitario molto valido e uno knowhow tecnologico che evidentemente può permettersi ancora
di essere attrattivo. Trovo eloquente che lo stabilimento-pilota di Zola Predosa sia diventato da mesi meta di un vero
e proprio pellegrinaggio di giovani, che passano in sede a
consegnare il loro curriculum vitae. Noi questo segnale intendiamo coglierlo, penso alla nuova legge regionale sull’attrattività che stiamo per varare, e al fatto che a breve con
la società Autostrade realizzeremo un’apposita uscita della
A1 proprio a Crespellano, la cui zona industriale sarà ancora più accessibile ed interconnessa”.
E che l’operazione IQOS non stia esattamente passando sotto silenzio lo testimonia il parterre che ha
nobilitato l’inaugurazione ufficiale della fabbricapilota e la posa della prima pietra dello stabilimento
di Crespellano lo scorso 10 ottobre. Oltre ai già citati, prestigiosissimi nomi del mondo politico, a ricevere i saluti del padrone di casa Eugenio Sidoli
erano presenti tutti i nomi di punta della filiera italiana del tabacco: i vertici della Federazione italiana
tabaccai, di Logista Italia e dell’Agemos, rappresentata dal Presidente Carmine Mazza.
Nel “firmare” insieme a Calantzopoulos la prima
pietra della nuova fabbrica, il Premier Matteo Renzi
ha speso sentite parole di elogio per la scelta italiana
di Philip Morris. “Apprezzo davvero l’idea che una grande
azienda mondiale investa sull’innovazione, e lo faccia nel nostro Paese. Lo slogan scelto – ha proseguito Renzi – è una
frase bellissima: oggi occorre coraggio, coraggio di sognare, di
immaginare nuovi scenari, lottando contro il pessimismo diffuso da chi si rassegna”. E prima di siglare la prima pietra, ha ufficialmente dato appuntamento a se stesso
e a tutti i presenti a Crespellano tra 18 mesi, quando
il nuovo stabilimento entrerà in funzione.
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CALANTZOPULOS: “CON IQOS,
CAMBIO DI PARADIGMA PER PM”
Ha poi fatto seguito l’intervento di Calantzopoulos, che ha subito tenuto a sottolineare come il
progetto IQOS rappresenti un vero e proprio
“cambio di paradigma” per Philip Morris, una rivoluzione nei prodotti del tabacco il cui epicentro
(“perché – ha detto – il nostro successo è iniziato da
qui”) sono Bologna e l’Italia.
La parte più rilevante della prolusione del Ceo quella che fa comprendere l’importanza che Philip
Morris riconosce all’aspetto della riduzione del rischio del nuovo prodotto ai fini del successo dell’intera operazione – a nostro avviso è stata la
ripetuta ed insistita sottolineatura dei processi di
valutazione scientifica della effettiva sostanziale
minore nocività delle IQOS rispetto alla sigaretta
classica.
Ha cioè colpito come Calantzopoulos, nonostante
anni di studi e ricerche condotte con l’ausilio di
luminari della farmacologia, abbia voluto ribadire
il concetto per cui “qualunque affermazione di potenziale rischio ridotto deve essere basata su rigorose prove
scientifiche: per tali ragioni, nonostante oggi noi ci si trovi
ad una inaugurazione, ci tengo a dire che non faremo comunicazioni conclusive in merito, finché l’evidenza scientifica non sarà incontrovertibile”.
Nessuno slogan di facile effetto, dunque, ma la
convinzione di essere realmente arrivati al punto
di svolta. Appare chiaro che la certificazione oggettiva in tema di reale e sostanziale minore nocività rappresenterà per Philip Morris la vera rampa
di lancio per l’auspicato successo planetario di
Marlboro IQOS. “Noi abbiamo iniziato a sviluppare
competenze e tecnologie in materia di prodotti a potenziale
rischio ridotto da oltre un decennio, combinando due elementi essenziali: lo stato dell’arte di tecnologie industriali
multidisciplinari per lo sviluppo di un prodotto nuovo e
complesso e dei processi di valutazione scientifica di riduzione del rischio che sono all’avanguardia, basati sui modelli dell’industria farmaceutica”.
“Entro i prossimi mesi completeremo ulteriori studi clinici
che saranno parte integrante della piena evidenza scientifica,
ma la valutazione che stiamo conducendo con criteri rigorosi
e la successiva validazione si basa su studi clinici condotti
su fumatori adulti e sulla valutazione della riduzione dei

Il Ceo di PM International Andre Calantzopoulos

livelli di sostanze tossiche presenti nell’aerosol. Questo approccio – ci ha tenuto a precisare l’alto dirigente – è
basato sulla bozza di linee guida redatte dalla comunità
scientifica, segue standard rigorosi e prevede la condivisione
dei metodi e dei dati scientifici via via raccolti con le autorità
sanitarie”.
Tenuto conto del livello di massima allerta presente sul versante sanitario nel mercato domestico
della casa madre statunitense, appare allora una
scommessa vincente quella di garantire che qualunque affermazione sul potenziale rischio ridotto
del nuovo brand sia incontrovertibilmente basata
su prove scientifiche.
“E’ proprio per questo motivo – ha concluso Calantzopoulos – che stiamo sottoponendo da più di due anni
le nostre evidenze e i risultati dei test direttamente alla Food
and Drug Administration, ente governativo Usa che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, che ha un quadro regolamentare unico al
mondo”. Un’attesa, quindi, più che giustificata: il
placet di un severo controllore quale la FDA può
davvero rappresentare la chiave di volta per il successo di un prodotto chiaramente orientato verso
il target del fumatore adulto e responsabile.
In attesa quindi del lancio planetario, le Marlboro
IQOS faranno il loro debutto alla fine dell’anno
in due città-pilota, Milano e la giapponese Nagoya.
Benvenuti nel...futuro.
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i è svolto a Roma il 15 ottobre scorso,
presso la sede sociale di Viale Mazzini, il
Consiglio Nazionale AGEMOS, alla presenza del Presidente Carmine Mazza, del
Vicepresidente Nicola Fogolin, del Tesoriere Antonio Bettini e del Presidente del Collegio Sindacale Gabriele Parrella. Segretario della sessione,
Riccardo Gazzina; hanno partecipato anche il
membro del Collegio Sindacale Sergio Zitta e,
quale ospite, il gestore del DFL di Montefiascone
Paolo Perugini. I Consiglieri erano tutti presenti
tranne, (per situazioni di calamità naturali, gli allagamenti di questo mese, e per verifiche da parte
di Logista) Corrado Garino, Vito Serio, Andrea
Rossi e Alessandro Ferretti. Un Consiglio, il primo
dopo l’estate, per fare il punto sull’anno quasi trascorso, sulle prossime iniziative da intraprendere,
sulla futura Assemblea Nazionale alle porte delle
nuove elezioni. Come sempre ha aperto i lavori
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Il Consiglio Nazionale del 15 ottobre
LE FASI PRELIMINARI
PRIMA DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE

Carmine Mazza, presentando gli argomenti all’ordine del giorno e soffermandosi sul bilancio preventivo. L’impegno, ha sottolineato Mazza, è
quello di illustrare alla platea dell’Assemblea Nazionale tutte le voci dei compensi nel loro complesso. E’ ormai un dato di fatto che la nuova
dirigenza AGEMOS si è espressa in questi ultimi
anni in maniera chiara e trasparente, per contrastare ogni forma di omissione e sotterfugio e la
politica è quella di portare sempre a conoscenza
della base l’attività sindacale e associativa svolta e
da svolgere in un percorso chiaro e lineare coinvolgendo il più possibile gli associati.
Con la relazione del Tesoriere è stato presentato
il bilancio preventivo per l’anno 2015; le stime dei
costi sono state operate secondo prudenza tenendo conto dei costi ordinari effettivamente sostenuti nell’esercizio 2014. Un bilancio
“prudenziale”, quindi, in cui alcune voci sono

Agemos

rispettivamente di Presidente della Commissione pre-elettorale e di componente,
Riccardo Gazzina (per la sua pluriennale
esperienza in materia), Stefano Bianco e
Franco Scisci.
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Il Presidente e il VicePresidente dell’AGEMOS

state preventivate al massimo ipotizzabile ma che
nella realtà potrebbero anche non riproporsi nel
prossimo anno o determinarsi in misura inferiore.
Dopo aver ascoltato la relazione di Antonio Bettini, ha preso la parola Gabriele Parrella, che ha riportato il parere positivo del Collegio Sindacale
dopo l’attento esame delle stime operate sulle voci
in entrata e sulle spese, ed ha attestato che il bilancio preventivo per il 2015, nella sua forma e nei
suoi contenuti, è conforme alle disposizioni vigenti. Si è quindi passati all’approvazione dello
stesso che è avvenuta all’unanimità.
Dopo l’approvazione del bilancio preventivo, il Presidente ha così esordito: “E’ stato un anno pieno di tensione e di sconvolgimenti nella partita giocata con Logista,
ma alla fine la nostra strategia è stata vincente e
abbiamo portato a casa un buon risultato. Voglio ringraziare tutti i consiglieri per il loro apporto ma in particolare quelli ‘anziani’, che in
questo passaggio ci sono stati vicini con la loro
esperienza, reminiscenza e saggezza. Sono
stati insieme al Consiglio tutto il pilastro fondamentale nelle battaglie che abbiamo affrontato”.
A seguire Mazza, invertendo i punti
all’ordine del giorno, ha prima suggerito per la convocazione dell’Assemblea Nazionale la data del
29 novembre - proposta accolta
con favore da tutti i Consiglieri e successivamente ha proposto per la carica

Agemos

LA SFIDA
DEL PRODOTTO IQOS
Molta attenzione da parte di tutti i Consiglieri per la relazione del Presidente, che ha
raccontato l’evento di venerdì 10 ottobre,
quando a Zola Predosa (Bologna) è stata
posta la prima pietra del nuovo stabilimento della Philip Morris International,
alla presenza del premier Matteo Renzi e
dei vertici della multinazionale e della
stampa. Il cuore del discorso di presentazione è
stato IQOS, ovvero il primo prodotto di nuova generazione a potenziale rischio ridotto. Da oltre un
decennio la Philip Morris ha iniziato in Svizzera, nel
suo Centro Ricerche e Sviluppo, a mettere insieme
competenze e tecnologie per dar vita all’NGP (New
Generation Product) con un qualificato team di medici, chimici, biologi, ingegneri, ed i risultati scientifici preliminari sono stati più che positivi. Assistiamo
alla nascita di una nuova concezione di sigaretta
senza combustione, e questo prodotto, ora in fase
sperimentale, qualora dovesse avere successo come
ovviamente sperato, rappresenterà una svolta epocale nel mondo del tabacco, mantenendo inalterata
la filiera (anche la nuova sigaretta è a base tabacco)
e la distribuzione in termini di volumi quanto meno
nella misura attuale.
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DECRETO LEGISLATIVO NR. 106
E DIRETTIVA UE
SULL’IDENTIFICATIVO UNICO
Non meno interessante la relazione del Vicepresidente Nicola Fogolin, che ha spiegato in parole
semplici ed esaustive il contenuto del decreto legislativo nr. 106 in materia di tassazione fiscale sul
tabacco. In occasione della immininente approvazione della legge delegata ci sarà una revisione
profonda della tassazione di questo genere di prodotti. In sintesi, ci sarà una rivisitazione importante delle accise attuali che comprenderà una
normativa relativa alla sigaretta elettronica, una
normativa relativa al prodotto di nuova generazione, una normativa sull’onere fiscale minimo,
una normativa sulla tracciabilità, e l’abolizione dell’imposta di fabbricazione sui fiammiferi. Sicuramente le nuove accise avranno ripercussioni sui
prezzi. Per quanto riguarda la questione dei fiammiferi che, diventando un prodotto senza aggio,
saranno commerciabili da chiunque (nel senso che
ci sarà una liberalizzazione del mercato non
avendo più un tassello fiscale così definito), le criticità che dovranno affrontare i DFL saranno
quelle relative alla giacenza da gestire con AAMS:
per il momento è stata chiesta una moratoria di 24
mesi che forse sarà ridotta ad un anno per organizzarsi con le scorte di merci. Con il mercato libero i fiammiferi potranno ovviamente entrare in
canali di vendita differenti dal tabaccaio. La scelta
dell’Associazione al riguardo è quella di canalizzare la vendita dei fiammiferi attraverso Terzia, ri-

Pianeta

Il nostro Paese, insieme al Giappone, sarà la
prima nazione a dare i natali a IQOS. Allo stabilimento italiano si affianca infatti la fabbrica nipponica di Nagoya. Il lancio avverrà in Lombardia
a novembre, nella piazza di Milano, e coinvolgerà
i depositi di Milano, Desio e Monza. Questi tre
magazzini sono stati scelti in base a dei parametri
richiesti dalla multinazionale. La questione fondamentale è stata proprio la scelta dell’Italia come
Paese primo produttore della “sigaretta rivoluzionaria” e AGEMOS in questo ha dato il suo importante contributo, dimostrando di essere un
soggetto sicuro e affidabile nella distribuzione. Il
prodotto di nuova generazione infatti, già in questa fase di test, sarà distribuito dai gestori ai tabaccai. Per i gestori la novità sarà nel device
(l’involucro), che avrà una propria autonoma fatturazione, cioè parallela e separata da quella del
prodotto tradizionale. Philip Morris in questa
prima fase vuole seguire tutti gli step, gestendo in
proprio tutta la procedura; il ruolo dei DFL e TP
sarà quello di distributori primari per far giungere
il prodotto alle rivendite. A questo proposito c’è
stato un incontro il 14 ottobre con Logista per
evidenziare le eventuali problematiche che si potrebbero presentare, e per avviare un interscambio ed una forte collaborazione per la
commercializzazione del nuovo prodotto. IQOS
consta di due parti: un device (involucro, delle dimensioni di un sigaro Toscano) ed uno stick (la
sigaretta vera e propria) con un suo filtro. Il Presidente Mazza, che ha avuto l’occasione di testare

il prodotto, ha confermato che l’aroma è
uguale a quello della sigaretta attuale. Il nuovo
pacchetto sarà targato
PM ma non riporterà le
avvertenze sanitarie: difatti il fumo che fuoriesce dalla nuova sigaretta,
non avendo combustione, è meno dannoso,
inoltre non è pesante né
impregna i tessuti e l’ambiente.

Agemos
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solvendo così il problema delle giacenze.
Anche Carmine Mazza è intervenuto per illustrare
insieme a Nicola Fogolin l’articolo 15 della Direttiva Europea sulla tracciabilità dei prodotti, una
misura che rientra nei protocolli internazionali per
difendersi dal prodotto contraffatto. Tutti i pacchetti, ad esempio, dovranno avere un identificativo unico, indelebile ed incancellabile, dovranno
essere chiari l’impianto in cui sono stati fabbricati,
il turno di lavorazione ed il macchinario che li ha
prodotti, la data ed luogo di lavorazione, il punto
di partenza per la distribuzione e la destinazione.
Tutti questi elementi richiesti faranno sicuramente
emergere problematiche sia in termini di operatività che di costi. E anche per i DFL queste nuove
procedure non saranno facili da gestire. Nel 2019
la tracciabilità dovrà essere garantita a tutti gli effetti. A questo proposito si è aperto un dibattito
molto animato e alcuni Consiglieri sono intervenuti con domande ed intelligenti osservazioni.
QUESTIONE KPI
E QUESTIONE TERZIA
Il Key Performance Indicator (KPI) è un indice
che monitora l’andamento di un processo aziendale e Logista Italia l’ha utilizzato nei confronti dei
DFL/TP riguardo al trasporto e all’anagrafica.
“Abbiamo dovuto negoziare parecchio con i vertici di Logista dopo la firma del contratto riguardo al trasporto, per
ottenere un KPI soddisfaciente. Loro volevano considerarlo
a tutti gli effetti un premio per il nostro servizio, mentre invece per
noi è un riconoscimento
legato alla qualità del
lavoro svolto. L’Associazione vuole mettere
tutti i gestori in condizione di raggiungere
questo plus. La Holding spagnola voleva far
dipendere il peso di
questo kpi principalmente su Terzia concedendo il 6% alla loro
controllata e il 2% al
tabacco. Noi siamo riu-
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sciti a ribaltare questa percentuale”. Carmine Mazza ha
voluto così rassicurare i presenti sulla questione
del KPI spiegando anche che la raccolta dei dati
sulle rotte dei DFL è alla portata di tutti e che i
dati non sono da considerare un potenziale strumento per Logista per affidare un domani il trasporto ad altri. Sicuramente il KPI sull’anagrafica
è più difficile da recuperare perché a volte gli stessi
tabaccai sono reticenti e restii a fornire i dati.
Molta attenzione anche per la questione della
commercializzazione dei prodotti Terzia, ad un
anno esatto dalla convention del 18 ottobre 2013.
I DFL e i TP hanno accettato la sfida della distribuzione di prodotti diversi dal tabacco attraverso
la propria rete. Questo potrebbe essere un “salvavita” per il futuro degli Associati, e Logista stessa
punta sul settore commerciale attraverso i siti dei
DFL e la loro esperienza. Se la rete AGEMOS si
arricchisce di un business collaterale, un domani
questo potrebbe rappresentare nuovo lavoro e futura occupazione. Per questo - ha ribadito Mazza
- è necessario sviluppare una certa professionalità
anche nella vendita dei prodotti Terzia, migliorando la qualità e quantità dei servizi. Nel finale
della sessione dei lavori molti Consiglieri, tra cui
Carlo Basile, Franco Bisagno, Ciro Cannavacciuolo, Alberto De Stefani, Giuseppe Sorce, Gavino Tanca, hanno dato vita ad una viva ed utile
discussione offrendo suggerimenti e proposte
sugli argomenti discussi.

TP di Catanzaro

Pianeta
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efficienza e tecnologia al servizio dei clienti

I

l Deposito Fiscale di Catanzaro, oggi Transit Point, è gestito dal signor Antonio Spagnolo e dalla moglie, signora Maria
Mercurio, che nel luglio 2008 hanno acquistato le quote dai precedenti proprietari, costituendo una società: la Secotab Srl. Entrambi i
coniugi lavorano all’interno del deposito, il signor
Spagnolo gestisce tutto il lato commerciale e l’amministrazione, mentre la Signora Maria Mercurio
gestisce tutta la distribuzione del tabacco.
Spagnolo ha alle spalle una lunga carriera di manager, prima come agente di commercio con deposito,
poi Direttore Commerciale di una piattaforma con
oltre 200 punti vendita e infine ha ricoperto il ruolo
di Presidente Nazionale di un gruppo italo-tedesco,
terzo gruppo europeo come fatturato con sede a
Milano. Poi la scelta di mettersi in proprio con il passaggio ad imprenditore gestendo il TP della sua città.
Spagnolo ha fatto tanti cambiamenti, cominciando
con il rinnovare la sede del deposito. Infatti il magazzino all’epoca era ubicato nel piano terra di un
palazzo ed occupava circa 200 mq; la nuova proprietà, per essere in linea con gli standard richiesti

da Logista Italia (sia in termini di distribuzione che
di sicurezza), ha deciso di trovare una sede diversa
ed ha investito trasferendosi nella zona industriale
della città. La nuova “location” è logisticamente più
centrale, sia per la distribuzione dei tabacchi che per
l’arrivo degli automezzi di Logista che riforniscono
il deposito. Attualmente il deposito è di circa 700
mq con annessi uffici, sala riunione e due sale di
esposizione per il cash & carry dei prodotti Terzia.
Altro cambiamento, l’investimento nella preparazione di tutti i dipendenti ad essere interscambiabili nei loro ruoli, compreso il ruolo dei signori
Spagnolo e Mercurio, riuscendo cosi a sopperire
a qualsiasi imprevisto.
Nella società lavorano cinque dipendenti, tre autisti
che partono ogni giorno con tre dei quattro automezzi presenti, (secondo le esigenze di carico), per
la consegna del tabacco alle rivendite che usufruiscono del trasporto garantito. Gli altri due dipendenti
rimangono negli uffici per la preparazione delle altre
partite di tabacco e prodotti Terzia. Dal TP vengono
inoltre distribuiti, oltre i prodotti di Terzia, anche il
sale, i fiammiferi e le ricariche telefoniche.

D&G Depositi e Gestori

Per l’acquisizione degli ordini di Terzia operano
per la società due agenti e, contestualmente, tutte
le 362 rivendita aggregate possono usufruire per
gli acquisti nel cash & carry presente nelle due sale
espositive del magazzino.
Inoltre per far fronte a qualsiasi imprevisto di
scioperi di benzinai che potrebbero danneggiare i
clienti, Antonio Spagnolo ha pensato bene di installare nel deposito un serbatoio di carburante,
per garantire sempre le consegne a chi le richiede.

CONSIDERAZIONI SULL’USO
DEL NUOVO PALMARE WMS
A settembre 2014 Logista Italia Spa ha dotato il
deposito del sistema WMS e di un palmare per la

D&G Depositi e Gestori
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preparazione delle straordinarie ed urgenti sostituendo il sistema operativo Olicom con cui avevano lavorato fino ad allora.
“E’ da poco più di un mese che siamo passati al nuovo
sistema WMS e ancora lo stiamo scoprendo” dice Spagnolo. “Per adesso abbiamo riscontrato rallentamento
nella preparazione delle partite, perché il palmare (la famosa pistola) va tenuto in mano mentre con il vecchio sistema si lavorava a mani libere. Il sistema WMS ha i
suoi vantaggi: innanzitutto con il nuovo palmare si può
impostare la gestione del magazzino dal punto di vista
fisico a piacere e variarlo secondo le esigenze del momento.
Inoltre si può verificare nell’immediato ogni rimanenza
di merce proprio mentre si sta prelevando semplicemente
digitando con il palmare sul prodotto. E’ molto importante poi il fatto che Logista Italia è sempre collegata in
tempo reale con il nostro magazzino ai fini della rotazione degli stock dei prodotti. E ancora si può stampare
il barcode dei sottocodici dei prodotti differenziati. Nota
dolente: il sistema WMS quando il palmare non viene
utilizzato per più di cinque minuti va in stand-by e per
riattivarlo bisogna attendere un po’…. Inoltre, per fare
un inventario con Olicom era più veloce in quanto c’era
una visibilità immediata sui display: in più potevano lavorare contemporaneamente due persone, con etichettatura
immediata. Con il sistema di distribuzione Olicom, c’era
la possibilità di fatturare senza che la partita fosse
pronta, e pertanto dare al cliente la possibilità di avere
l’importo da pagare”, conclude Spagnolo.

Pianeta

PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE
DI NUOVI FATTURATI ATTRAVERSO
LA SFIDA DEI PRODOTTI TERZIA.
IL NUOVO RUOLO DEL TRANSIT
POINT
Alla luce del calo di mercato del tabacco dovuto
alla crisi economica in atto, e anche delle nuove
direttive della Comunità Europea, sia quelle in essere che quelle di un futuro prossimo, il TP di Catanzaro sta concentrando molta attenzione allo
sviluppo della parte commerciale che Logista Italia
detiene tramite il marchio Terzia.
A settembre 2013 il deposito è stato trasformato in
Transit Point, questo ha portato ad una diminuzione del personale, parte del quale è stato ricoperto
trasferendolo al Deposito Fiscale Territoriale di
Crotone. Per le restanti unità lavorative il titolare ha
fatto in modo di far lavorare tutti i dipendenti mettendoli “in solidarietà ” con l’escamotage di farli lavorare tutti ma un’ora in meno.
Una particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza, in relazione all’incremento della percentuale dei trasportati pari all’80%, in primis dei
collaboratori e poi delle merci da consegnare, dotando tutti i mezzi di impianto satellitare di ultima
generazione, e nel mese di novembre verrà aumentata la sicurezza degli automezzi dotandoli di
lucchetti esterni elettronici oltre a quelli interni già
esistenti, precauzione molto importante alla luce
di un tentato furto subito durante una consegna
ad una rivendita.

. . .
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uccessivamente all’approfondimento dedicato dall’Assemblea Generale dell’ETV (svoltasi in
Settembre a Losanna) alle tematiche della tracciabilità, ampiamente riportato nel precedente
numero di “Pianeta Tabacco”, e prima dei report nazionali, l’incontro dell’Associazione Europea
dei Distributori di Tabacco ha anche offerto l’occasione di una revisione globale del processo
che ha portato alla definizione della Direttiva Europea, inclusa un’analisi dettagliata della trasformazione
avvenuta sulle singole tematiche (Chart 1), oltre che alle tempistiche relative (Chart 2).
oltre che alle tempistiche relative (Chart 2)
Il Segretario generale, Carsten Zenner, ha infatti fornito la timeline dei prossimi anni, al fine di perI
mettere a tutti i rappresentanti nazionali l’adeguata preparazione prima dell’effettiva traduzione in legislazioni locali della Direttiva.

Tabacco
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L’ASSEMBLEA GENERALE DELL’ETV:
DALLA DIRETTIVA EUROPEA
AI REPORT NAZIONALI
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Chart 1: Il divieto di esposizione e limitazione delle vending machine, nell’agenda dei lavori all’avvio
della stesura della Direttiva, sono stati definitivamente rimossi. Il pacchetto generico (PP: plain packaging)
è stato sostituito con una superficie al 65% ricoperta dalle avvertenze sanitarie. Il divieto di sigarette
slim, inizialmente previsto sia presso la commissione SSANCO che dalla Commissione europea, è stato
infine rimosso in sede parlamentare.
Il divieto allargato sugli ingredienti è stato tradotto in divieto di in
gredienti
caratterizzanti, con ampia deroga (fino al 2020) per il mentolo. Per le e-cig, è decaduta la limi
tazione connessa alla definizione di medicinale, così come sono ridotte le restrizioni su prodotti smokeless,

che nella formulazione iniziale erano da vietare. In merito alle vendite a distanza, gli Stati membri possono

vietare le vendite transfrontaliere.

Chart 2: Tempistiche di implementazione. Tra marzo e maggio 2014, si è completato il processo di ap
provazione e pubblicazione della Direttiva. L’industria manifatturiera deve adeguarsi agli standard imposti
dalla direttiva entro il maggio 2016, mentre i mercati e la distribuzione avranno un anno ulteriore, maggio
2017,
per l’adeguamento. Le e-cig dovranno essere conformi agli standard entro maggio 2016, mentre

le procedure di Track&Tracing per le sigarette e il tabacco fine cut devono essere operative nel maggio
2019, così come entro tale data devono essere riposizionati, se presenti, i bolli fiscali compatibilmente
con le avvertenze sanitarie. Dal 2020 vietato il mentolo, così come le capsule al mentolo.
I REPORT DI ITALIA E GERMANIA
Il Segretario Generale, Carsten Zenner, ha poi lasciato ai singoli rappresentanti nazionali la possibilità di
illustrare le tematiche specifiche di ogni Paese. A seguire, con l’ausilio di appositi grafici, le situazioni di
Italia e Germania, illustrate all’Assemblea rispettivamente da Carmine Mazza, Presidente AGEMOS, e
Paul Heinen.
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L’attività associativa si è concentrata sul roll-out del nuovo modello
distributivo e sul rinnovo generale del contratto di trasporto

Dal 2011, un calo medio del 7% fino al 2013. Nel 2014 si osserva
una leggera crescita
MarketData


 Main
AGEMOS–
Association Activities

> Intheyear
therenewal ofdistribution network,as part ofagreementwith
 completed
  2013has been
    
Logista signed inDec,2012

NetAmounts
distribuited inItaly

 (Kg)2007Ͳ

 2012

 Conversion of70local warehouse to transit point
 Opening ofCashandCarry for other products (partnershipwith Terzia– Logista Group)

Ͳ6%YoY
Ͳ6%YoY


Ͳ7%YoY
Ͳ7%YoY


> TotalNetworkSites:175(100LWH+75TP)
Ͳ3,5% average decrease €/KG
+13%increase onurgent deliveries

TotalAverage Fee
€/KG

Since 2011,an average decrease ofͲ7%.
 
2014is showing aslight
increase (+3%)
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> NewTrasportation contract:

2

4

Il numero dei dettaglianti, data la stretta regolamentazione nazionale, permane stabile con lievi aumenti
MarketData


I patentini, dopo la contrazione significativa del 2011 sono stabilizzati su circa 8.000 unità
MarketData




 2007Ͳ
Number
 ofRetailers
  2013
 

Number ofLicences*
2007Ͳ

 2013



Ͳ2.000
Ͳ2.000 unit
unit

+150unit

+150unit

Year 2013

(lower limit ofpurchase
peryear)determined
ca.2.000closure
In2011newregulation
 





Somenewopenings
intheyear
2012and2013
 
 
 

 any relevant changes
 inthenumber

Strict regulation does not allow
 
 ofPoints ofSale



* Venues like Bars authorized to sell tobacco products, supplied by local Retailers
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L’andamento
dei prezzi ha portato, per la prima volta , a una


 

decrescita del Prezzo Medio Ponderato
(WAP)
passato da 230
€/Kg a 225 €/Kg, con relativo impatto
sulla
tassazione
 






Il network distributivo è stabilizzato su 175 unità
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Value PriceSegment

Distribution Network:LWHandTPs 2007Ͳ 2013





WEIGHTEDAVERAGECIGs PRICE

Billion Sticks



€/KG





























































2014

2010

• WAP decreased, for first time, from 230 €/KG (4,60 €) to 225 €/KG (4,50 €)
in the last 6 month
• Excise duty are now based on MPPC, but could be switched to WAP to prevent low-price
to be the MPPC

Thenewcontract with Logista will guarantee afiveͲyear stability,until 2017
8

Significativo calo dell’illecito nel 2013, da associare al segmento
di basso prezzo in forte ascesa
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Quote di mercato sigarette: Philip Morris mantiene leadership
superiore
al 50% del mercato
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MarketShareforCigarettesbyManufacturerͲ 2013

IllicitTrade:SeizuresofForeignͲManufacturedTobaccoproductsin2007Ͳ2012











 



Ͳ65%
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Philip Morris maintains astrongleadership
JTIandBat inaheadͲtoͲhead competition
Shares intended to be signficantly changed by 2014,becasue ofValue Pricesegment

ThesuperͲlow andvalueͲprice introduced in2013sustained legal consumptions
andarrested illegal products growth





 


Market share per marchi: 5 dei primi 10 nel portfolio PM
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Segmento Value Price: ogni produttore ha, con tempistiche
differenti, proposto un proprio brand.
Significativa la quota dimercato raggiunta: tra 3,80 e 4,20
€/pack quota di mercato al 19,22%, a data Giugno 2014
Value PriceSegment
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> Since 2013,many producers entered intheValue PriceSegment.Examples:










MarketShareforCigarettesbyBrandͲ 2013







 














John Player
Special– 4,00€/pack 

Rothmans London
 – 4,00€/pack
Chesterfield – 4,00€/pack



New Value Price
Segment 


Popular














Premium



5outof10topbrands belongs to PMI


 valueͲprice
 brands
 jumped

Chesterfiled
andother
till 15%infirsthalf 2014










Benson &Hedges – 4,00€/pack








 Steadyquantity
increase
 ofRYOsales,after3Ͳyearscostant

 Marketsharefor Value PriceSegment (3,80–
 4,40€/pack):19%







Other minorbrands
– 3,90€/pack


> Two relevant effects have
 been observerved intobacco consumptions:








Yesmoke 4,00€/pack
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From



3,80€ 
4,30€

4,40€

5,00€

5,10€





 To

Mkt Share Jun14



4,20€


4,90€

6,50€




19,22%
33,21%
17,35%
29,79%
0,43%
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Country Report Germany 2014
E.T.V. General Assembly
E
Lausanne 2014
Mercato Sigarette in miliardi di pezzi.
Calo del 6,9% dal 2009

Mercato Fine Cut in miliardi di pezzi
Aumento del 15,4% dal 2009.
Quasi triplicato il volume del “tabacco espanso”

Tabacco

Cigarettee Market in
n Billion Sticcks 2009 ʹ 2013 (-6 9%)

Fine-CutCut Market in Billion Sticks 2009 vs. 2013 (+15,4%)
umen optimized (0,5
mm per Unit) Bill. St

9 vs. 2013

47,1%
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optimized (0,7
mm per Unit) Bill. St
9 vs. 2013

5%

sic Cut (0,75 Gramm
Unit) Bill. St
9 vs. 2013

2%
2009

Consumo totale in miliardi di pezzi
Leggera flessione dal 2009, -1,8%

2010

2011

2012

2013

Consumo totale incluse importazioni
e vendite transfrontaliere
144,9 Miliardi di pezzi (-2% dal 2009)
Total Consumption in Billion Sticks (including
I fl /B
B d ^ ů ͞Ϳ 2009 2013 ( 2%)
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Consumo Totale in percentuale
inclusi flussi entranti

Total Consumption 2013 in % - 144,9 Billion
Sticks (including crossʹborder Sales)
OTP
1,6%

Cigarette-Market: Market Share Manufacturers in %
2013 vs. 2012
2013 Total: 79,6 Bill. Cigarettes
2012 Total: 83,5 Bill. Cigarettes
(2011 Total: 84,5 Bill. Cigarettes)
(2010 Total: 83,8 Bill. Cigarettes)
(2009 Total: 85,5 Bill. Cigarettes)

Fine Cut
(RYO/MYO)
28,4%

36,50%
35,90%

Philip Morris
25,70%
26,30%

Imperial/Reemtsma

Cigarettes (Privat
Labels and
Brands)
55,0%

19,40%

BAT

19,30%

JTI
Others

Programmazione fiscale
Regolamento prefissato dal 2011 al 2015,
con moderato incremento a Gennaio di ogni anno
(esempio su pacchetto da 19 pz)

Private Labels

4,80%
4,40%
2,40%
2,60%
11,20%
11,60%
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Inlow/Border
Sales
15,0%

Quota di mercato dei produttori

Totale entrate fiscali in Miliardi di €

TobaccoʹTaxʹPlan

Retail
4,70 Φ
Selling Price 19 Sticks

May
2011

January
2012

May/June
2013

August
2014

4,90 Φ
19 Sticks

5,00 Φ
19 Sticks

5,20 Φ
19 Sticks

5,40 Φ
19 Sticks

Valore del mercato (Profit Pool)
per Produttori e Distributori
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30.4.2011
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 Over a period of 5 years starting on 1st May 2011, and from
2012 until 2015 respectively from 1st January on, regular and
moderate tax increases optimizing the tobacco tax revenue
are scheduled.

Interessante comparazione tra Profit Pool
e andamento inflazione, dal 2003 (base 100)
Profit Pool (Total Market) / Inflation rate (Base 2003 = 100)

Profit
Pool

ETV

SULLA SCIA DELL’AUSTRALIA
L’idea del pacchetto neutro è stata non solo elaborata, ma già attuata in Australia, dove la legge è
in vigore già dal 2012. Lo scopo: non fare pubblicità alle case produttrici e far sì che i pacchetti
siano meno attraenti per chi li compra.
L’obiettivo di ridurre i consumi attraverso il pacchetto neutro invece sembra più irrealizzabile.
Sempre facendo riferimento al caso dell’Australia,
dove ormai questa soluzione è in vigore da due
anni, le stime presentate dal governo da una parte,
e dalla Philip Morris dall’altra, suggeriscono una
cosa: che la riduzione dei consumi è dovuta verosimilmente all’aumento del prezzo dei pacchetti,
non al loro aspetto neutro.
Secondo il più grande produttore mondiale di tabacco, in Australia nel 2013 si sarebbe registrato
un aumento delle vendite dello 0,3% rispetto agli
anni precedenti. Secondo il bilancio ufficiale dello
Stato, che non nega queste cifre, sarebbe diminuito, in compenso, il numero di fumatori fra i
giovani che passano dal 15,1% al 12,8% negli anni
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sempre sui pacchetti”. Lo spazio dedicato al warning sanitario su entrambi i lati del pacchetto invece aumenterà secondo le direttive europee. Se oggi il
warning occupa dal 30% al 40% del pacchetto, nel
2016 lo spazio occupato aumenterà fino al 65% (in
Francia già dal 2011 c’è stata l’introduzione delle
foto choc sui pacchetti). Ecco dunque come, senza
troppi dettagli, vengono descritti i pacchetti di sigarette che a breve faranno il loro ingresso in Europa.
Va inoltre ricordato che l’aumento della tassazione
sul tabacco e di conseguenza del costo per i consumatori, rientra già nel disegno della nuova Direttiva.

Pianeta

E’

il 25 settembre e da Parigi arriva il
comunicato presentato dal Ministro
della Salute francese, Marisol Touraine, sulla distribuzione del pacchetto di sigarette neutro o “no
logo”. Si prevede che la Direttiva, che rientra nel
quadro del “piano anti-tabacco” già in atto in
Francia, possa diventare legge a tutti gli effetti nel
2016. L’Unione Europea verrà informata conformemente alle regole, assicura Madame Touraine.
Per accennare brevemente al “piano anti-tabacco”, questo prevede oltre all’introduzione del
suddetto pacchetto neutro anche il divieto di fumare in macchina in presenza di bambini sotto ai
12 anni, l’interdizione di fumare in luoghi pubblici
frequentati da bambini (ad esempio i parchi), l’interdizione di fumare la sigaretta elettronica in tutti
gli spazi chiusi sia collettivi che di lavoro.
I pacchetti “no logo”, quale che sia la marca, saranno standardizzati: stessa taglia, stessa forma,
stesso colore (verde oliva) e stessa tipografia, verranno poi eliminati i pacchetti compact. I consumatori non vedranno
più la “M” dorata o
il cammello sul
proprio pacchetto
di sigarette ma,
come precisa il Ministero, “la marca resterà presente sui
pacchetti, ma sarà limitata a un’iscrizione
di taglia definita e
molto discreta, situata
Il Ministro Francese della Salute
nello stesso posto di
Marisol Touraine
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Arriva anche in Europa la confezione no logo
IN FRANCIA I PRIMI PACCHETTI NEUTRI
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che vanno dal 2010 al 2013. Contemporaneamente bisogna tener conto che è già in atto, e lo
sarà per i prossimi anni, l’aumento del prezzo del
12,5% ogni anno.
Il dibattito che si è aperto due anni fa nella terra
dei canguri è ancora acceso. L’Organizzazione
Mondiale della Sanità ha accolto favorevolmente
la decisione presa dal governo australiano e incoraggiato anche la Gran Bretagna, che si era mostrata interessata all’argomento, a fare altrettanto.
Ma la protesta rispetto alla legge è forte ed ampiamente condivisa da consumatori, fabbricanti e
da cinque Paesi in seno all’Organizzazione Mondiale del Commercio. Si tratta dell’Ucraina, dell’Honduras, della Repubblica Dominicana, di
Cuba e dell’Indonesia. Secondo quest’ultimi la
legge australiana è incompatibile con gli accordi
presi a Marrakesh nel 1994 nel quadro dell’Uruguay Round e mette inoltre in pericolo le centinaia
di migliaia di persone che lavorano nell’industria
del tabacco.
L’Unione dei fabbricanti (Unifab) in una dichiarazione congiunta assieme all’Associazione per il
patrocinio dei diritti delle marche e dei modelli
sostiene di “preoccuparsi fortemente delle conseguenze di
quest’attentato al diritto fondamentale, presente nella dichiarazione dei Diritti dell’Uomo de 1789, che è la proprietà intellettuale”. Secondo loro, questa legge
metterebbe in pericolo il valore stesso di questo
diritto e ciò potrebbe avere degli effetti drammatici in materia di competitività.

DIBATTITO APERTO TRA
PRODUTTORI, CONSUMATORI E OMS
Come è già avvenuto in Australia, anche in Francia i fabbricanti, temendo per la perdita di valore
dei propri marchi, non escludono il ricorso. In
un’intervista Céline Audibert, portavoce del
gruppo francese Seita, filiale di Imperial Tobacco,
sostiene con fermezza che il caso australiano lungi
dall’aver permesso una diminuzione degli acquisti,
sarebbe di un “vero e proprio fiasco”. I fabbricanti
denunciano già una “espropriazione” dei loro diritti
alla proprietà intellettuale che “va quasi verso la spoliazione”. “Chiaramente, ci saranno dei conflitti dato che
si tratta di espropriazione del diritto di proprietà intellettuale. I logo e i marchi hanno un valore e se li si leva, deve
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esserci una compensazione finanziaria, che potrebbe essere
potenzialmente molto elevata”. Insomma, il risarcimento potrebbe costare davvero caro alla Francia,
ma il problema più grave potrebbe essere un altro:
il contrabbando. Con l’introduzione del pacchetto
neutro, le sigarette possono essere più facilmente
contraffatte. In Australia si è registrato un aumento del mercato nero delle sigarette e le stime
presentate da Pascal Montredon, Presidente della
confederazione dei tabaccai, sostengono che in
Francia la compravendita illegale di tabacco rappresenti già, ad oggi, il 25% del commercio di
questi prodotti. Cifre già adesso spaventose, se poi
si tiene in considerazione che ad usufruire di questo mercato sommerso sono soprattutto i giovani.
Dopo la Francia, anche Inghilterra e Irlanda si
sono mostrate interessate a questa novità e forse
presto potrebbe esserlo anche l’Italia. Quanto all’efficacia di questa soluzione, i pareri, come abbiamo potuto constatare, sono discordi. C’è chi
spinge chiaramente verso una soluzione che senza
puntare direttamente alla riduzione dei consumi
offuschi la visibilità delle case produttrici, chi invece si interroga su quali possano essere le misure,
oltre all’aumento di prezzo, che possano limitare
la diffusione del tabacco proponendo di pari
passo di stanziare più finanziamenti per le cure
contro i problemi di dipendenza.
Quanto a noi, non resta che aspettare di vedere
come proseguirà la faccenda, e se nel corso del
prossimo anno e mezzo si avvererà davvero il disegno di legge proposto da Marisol Touraine o se
invece i pacchetti continueranno ad essere venduti
come sono, magari, forse, anche in altri formati.

Il Presidente Francese della Confederazione dei Tabaccai Pascal Montredon

VIETATO FUMARE

A partire da questo numero il nostro giornale inaugura una nuova rubrica, “Vietato
fumare”, che ci auguriamo possa diventare una porta aperta ogni mese per tutti i colleghi
desiderosi di…mettersi un po’ in gioco.
E di gioco si tratta: questa pagina ospiterà le fotografie, debitamente accompagnate da
una didascalia redatta dagli autori degli scatti, nelle quali dovranno essere presenti i gestori e/o i loro cari.
L’invito è che le immagini e i brevi scritti allegati presentino “spaccati” di vita quotidiana
dei nostri associati: dal tempo libero alla attività sportiva, dal bagnetto del neonato (figlio
o nipotino che sia) alla foto vacanziera particolarmente originale.
Per dare un po’ di sale alla faccenda abbiamo deciso di aggiudicare annualmente un premio all’accoppiata foto+didascalia più simpatica. Ad INSINDACABILE giudizio del comitato
di redazione, il binomio vincente si aggiudicherà un IPHONE 6, che verrà assegnato nel
novembre 2015. Le fotografie e le relative didascalie (brillanti, spigliate ma NON troppo
lunghe!) dovranno essere inviate via mail al seguente indirizzo: info@pianetatabacco.it
A rompere il ghiaccio, ci pensa il direttore….
Per festeggiare il traguardo del…secolo, i prodi Roberto Rinaldi (52 primavere) e Gianluca Bertoldo (48) hanno sfidato, in una rigida domenica di
Ottobre, le aspre pendici di Cima d’Asta, la vetta che domina la catena dei
Lagorai, nelle Dolomiti meridionali.
Incuranti delle condizioni atmosferiche e virilmente sprezzanti del pericolo
(per le loro vetuste giunture), gli eroici gestori si sono cimentati nell’ardua
conquista della vetta trentina, la cui resistenza è stata vinta dopo diverse ore
di aspre sfide, in particolare con i borbottii provenienti dagli affamati stomaci
degli impavidi alpinisti.
Ancora una volta, Agemos testimonia di vantare tra le proprie fila la espressione più virile e maschia dell’italica stirpe, che nella contesa con la natura matrigna risulta prevalere grazie alla tempra inossidabile
ereditata dalla Roma dei Cesari e soprattutto grazie al richiamo irresistibile dello strudel in attesa nella malga di partenza, cui è
stata riservata una sorte inesorabile.
Impavidi e indistruttibili, i due eroi – nonostante l’erculeo sforzo domenicale – il giorno successivo presidiavano come consueto con
giovanile baldanza i rispettivi Depositi fiscali, immemori della fatica fisica ed ebbri del dolce sapore del successo (AL TELEFONO,
LUNEDI’: “Gianluca, come te sì mèso? Mì so copà” “Varda, Roberto, la prosima vòlta xe mejo se ‘ndemo al cinema, ‘scolteme mì”)…

Vita Associativa
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grado sia di ritemprare le fatiche degli sciatori più
accaniti che di regalare momenti di vero relax a
chi desidera maggiormente…staccare la spina.
Nel prossimo numero sarà riportato il programma dettagliato della manifestazione.
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a giovedì 22 gennaio a domenica
25 gennaio 2015 il magnifico
scenario altoatesino di Malles
ospiterà la tradizionale manifestazione “Agemos sulla neve”, un appuntamento che torna a grande richiesta, per
la gioia tanto dei colleghi appassionati dello
sci quanto di coloro che amano ritrovare
un’occasione di incontro e di condivisione associativa nell’incantevole teatro della Val Venosta.
La struttura ricettiva sarà sempre il “Garberhof beauty & wellness resort” della famiglia Pobitzer, in
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TORNA “AGEMOS SULLA NEVE” !

“OPERA”, il nuovo
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Toscano dedicato
al genio creativo
e all’eccellenza
dell’arte italiana

S

i chiama “Opera” il nuovo Toscano in edizione limitata, l’ultima “creatura” di Manifatture Sigaro
Toscano, nata per celebrare i grandi artisti che hanno portato nel mondo il genio creativo e l’eccellenza dell’arte italiana. “Opera”, prodotto nella manifattura di Lucca, è stato presentato a Roma
il 24 settembre nel corso di una serata di gala che ha combinato musica, cultura e cucina, confermando la tradizione di un appuntamento annuale che si propone anche come omaggio alla cultura e ai
patrimoni del nostro Paese.
Aromatico e leggero, di forza media, molto armonico, equilibrato, pulito, “Opera” ha un gusto unico
grazie al tipo di legna (più aromatica) usato per l’affumicatura e ad una stagionatura speciale effettuata in
celle a temperatura più elevata, che donano al prodotto armonia e brio allo stesso tempo. Di forma affusolata, fascia e ripieno Kentucky e di stagionatura lunga, “Opera” si presenta in un’elegante confezione
a bauletto in legno con 10 sigari.
“Abbiamo dato a questo nuovo sigaro il nome ‘Opera’, per celebrare il genio creativo e l’eccellenza dell’arte italiana, per valorizzare lo spirito e la nostra identità” - ha dichiarato Gaetano Maccaferri, Presidente dell’omonimo gruppo
industriale - “Un’iniziativa coerente alla missione di MST: avere un ruolo attivo nella società e nei territori. I quasi 200
anni di storia del sigaro Toscano sono per noi un ulteriore stimolo nel valorizzare il saper fare che da sempre ci contraddistingue; siamo convinti che arte e impresa debbano tornare ad intrecciarsi sempre di più, per avere un nuovo Rinascimento,
culturale ed economico del Paese”.

REGINA: “Tradizione e innovazione
alla base del successo del Toscano nel Mondo”

“Opera è un altro prodotto di alta qualità, frutto del lavoro
congiunto delle tante persone coinvolte nella filiera del Kentucky, del mondo agricolo e dell’industria”, ha detto Aurelio Regina, Presidente di Manifatture Sigaro
Toscano. “Un grande impegno per avere efficienza e produttività all’interno della nostra azienda e in tutto il comparto; solo così potremo mantenere in Italia una materia
prima di qualità, dare un futuro alla filiera, offrire agli appassionati un sigaro unico, impossibile da imitare. La nostra
ricetta fatta di tradizione e innovazione è sempre più apprezzata in Italia e all’estero. Anno dopo anno, Paese dopo Paese,
il sigaro Toscano si sta affermando nel mondo come elemento
dello stile di vita italiano, assieme a molti altri prodotti ambasciatori del saper fare e del buon vivere italiano”.
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