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senza filtro
a storia della nostra Categoria è piena di momenti in cui, più del solito, abbiamo portato
sulle nostre spalle il peso della gestione di eventi eccezionali. Variazioni normative, cambia-
menti di modello distributivo, riduzione dei depositi fiscali, fino alla gestione di emergenze
territoriali drammatiche che, purtroppo, hanno riguardato negli ultimi decenni diversi

Colleghi sull’intero territorio nazionale.
In questi giorni è in corso la campagna di reso dei prodotti non conformi alla TPD 2.
Mi piacerebbe che tutti i soggetti della filiera si fermassero cinque minuti ad immaginare cosa significhi
un’operazione del genere, fatta da persone che hanno nel loro DNA il principio di assistenza al proprio
cliente tabaccaio, ed in base a tale principio, le oltre 50.000 tabaccherie italiane riceveranno assistenza
anche nelle fasi preliminari e successive alla semplice consegna del “pacco sigillato”. 
Supporto ai clienti per errori sull’indicazione dei codici ed errori sull’indicazione delle quantità, su
una stima di oltre 1 milione di righe inserite. Tutta questa attività, è bene che si sappia, senza pesare
minimamente sui bilanci di nessuno, se non sui nostri.

Quando poi l’indice di gradimento dei tabaccai italiani nei confronti del
proprio deposito di aggregazione risulta essere massimo, e quando il
tabaccaio continua a ritenere il deposito, nonostante tutto, un solido punto
di riferimento, si sappia chiaramente che non succede per caso!

Carmine Mazza

L
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on era mai accaduto finora. Il centro
operativo di Philip Morris International
di Losanna ha aperto per la prima volta
le proprie porte ai rappresentanti della

stampa europea di settore. Un evento “storico”,
così lo ha definito Frederic De Wilde, Presidente
dell’area europea PMI, nel suo saluto di benvenuto
agli oltre 40 giornalisti giunti a Losanna da 14
Paesi, ospiti della multinazionale in occasione della
EU Trade Press Conference tenutasi il 5 maggio. Un
appuntamento speciale, quindi, ma in linea con il
rivoluzionario new deal del marchio: il brand più
commercializzato al mondo, quello che identifica
le “bionde” più amate ed iconiche ha infatti deciso
di progettare un futuro senza fumo. Da gennaio
2017 l’homepage del sito web PMI recita “Desi-
gning a smoke free future. How long will the world’s leading
cigarette company be in the cigarette business?”. Un cam-
bio di paradigma radicale, una rivoluzione, una
sfida cosciente, enorme e ambiziosa, assunta con
determinazione in risposta ai grandi temi della tu-
tela della salute e della difesa dell’ambiente. La
consapevolezza della leadership di un settore
“sensibile” quale è quello del tabacco, le respon-
sabilità ad essa legate hanno ispirato la mission cul-
turale e scientifica per la quale PMI, a partire dal
2000, ha messo in campo gli ingegni migliori e ri-
sorse eccezionali, grazie ai quali oggi “free-smoke fu-
ture” non è solo uno slogan, bensì una possibilità
concreta. Una trasformazione volontaria, un pro-
getto temerario per accompagnare i fumatori tra-
dizionali verso un cambio radicale di abitudini
concretizzatosi in IQOS, prodotto che scalda e
non brucia il tabacco (il livello di calore raggiunto
è pari ad un terzo di quello che caratterizza la 

sigaretta tradizionale) e quindi, in assenza di com-
bustione, non produce fumo, né cenere, né odore
persistente. Ma di sicuro il dato che maggiormente
qualifica il prodotto è la sperimentata e decisa ri-
duzione del rischio. E’ infatti scientificamente pro-
vato che la principale causa delle malattie correlate
al fumo è da individuare negli agenti tossici e no-
civi prodotti dalla combustione del tabacco.
IQOS, riscaldandolo senza bruciarlo, limita in mi-
sura significativa e consistente tali effetti, allo
stesso tempo preservando il gusto e conservando
il piacere del fumo di sigaretta. 
Ma non c’è solo IQOS nel portfolio RRPs (Redu-
ced-Risk Products) di Philip Morris. Sono quattro in-
fatti (Platform 1 -2- 3- 4) i prodotti innovativi del
brand, due basati sul riscaldamento del tabacco
(oltre IQOS, un secondo prodotto la cui struttura
ammorbidisce il contatto tra il calore e il tabacco
attraverso una sorta di miccia, riducendo anche qui
drasticamente la temperatura), e due assimilabili al
modello di sigaretta elettronica, a rilascio di nicotina
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LOSANNA RACCONTA LA SFIDA PMI 
PER UN FUTURO SENZA FUMO
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ma senza contenuto di tabacco. E due sono, ad
oggi, i milioni di fumatori che li hanno scelti e
hanno abbandonato le “bionde”. Si tratta di una
cifra importante, che va dal successo ottenuto in
Giappone, dove il tasso di conversione agli RRPs
sfiora l’80%, ai sempre migliori risultati che si regi-
strano in Europa, soprattutto in Italia, Svizzera,
Portogallo e Germania: dati che, ha commentato
De Wilde, “rappresentano una motivazione forte per Philip
Morris a perseguire con determinazione il cambiamento”.
E’ nel “cubo” di Neuchatel, il centro di ricerca e
sviluppo di PMI aperto nel 2009, che gli RRPs
sono stati studiati e realizzati. 430 tra scienziati, ri-
cercatori, medici, tossicologi, agronomi, esperti di
varie discipline tecniche ed ingegneristiche impe-
gnati in studi clinici e di laboratorio, 3 miliardi di
dollari di investimento, più di 200 tra studi e pub-
blicazioni scientifiche, 1800 brevetti registrati:
cifre che danno il senso della portata eccezionale
del progetto PMI. Ad esse si aggiungono i 500 mi-
lioni di euro, costo di realizzazione della fabbrica
di Crespellano (Bologna) nella quale si producono
gli heets, le mini-sigarette per IQOS in tre diversi
flavour, e i 300 mln di euro impegnati per la con-
versione per la produzione anche qui di heatsticks
della fabbrica PM di Aspropygros in Grecia.

Delle 4 piattaforme RRPs, è IQOS, ad oggi, il pro-
dotto di punta. Sotto l’aspetto più prettamente
scientifico, è stato testato e provato che la sua emis-
sione contiene un livello di sostanze tossiche che è
in media del 90-95% più basso rispetto alla sigaretta
classica. Questi risultati di laboratorio sono stati suc-
cessivamente confermati da studi clinici, condotti su
soggetti fumatori. Per uno stesso periodo di tempo
alcuni di loro sono passati ad IQOS, altri hanno de-
finitivamente smesso di fumare: per entrambi i
gruppi è stata registrata la stessa significativa ridu-
zione degli agenti tossici nell’organismo. Ma accanto
a questa fondamentale caratteristica, IQOS si è già
imposto nella fascia “top quality” anche nei settori del
fashion e del design, oltre che come “simbolo” di
una scelta di qualità etica ed estetica.

ENTRARE NEL MONDO IQOS
UN’ESPERIENZA SENSORIALE

Nulla infatti è scontato nel mondo IQOS. L’atten-
zione e lo studio destinati al suo progetto sono
pari alla cura riservata alla sua presentazione. A
partire dalle embassy e dalle boutique che portano il
suo logo, veri e propri concept store, spazi originali,
architettonicamente all’avanguardia, dove hi-tech
e design interpretano la filosofia IQOS, volta a

High Lights
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cambiare le regole del gioco per raggiungere una
migliore qualità della vita attraverso innovazione
tecnologica e sostenibilità. Simbolo della “nuova
frontiera”, le installazioni in Plyfix Tetrapod, una
particolare struttura modulare multifunzione, pro-
dotta interamente da materiale riciclato e realizzata
senza alcun tipo di collante, che, oltre a rappre-
sentare una soluzione espositiva, ha un ruolo
strutturale e funzionale fornendo luce artificiale e
purificazione dell’aria all’interno degli spazi. Com-
posti da fogli in simil-feltro, i Tetrapod, ideati dallo
strutturista e architetto Arthur Huang, raccontano
come i prodotti di scarto possono vivere una se-
conda vita e diventare materiali di pregio, ad alte
prestazioni, per la realizzazione di spazi e di og-
getti di tendenza. 
E’ all’interno di questi “salotti” raffinati ed acco-
glienti, che il cliente entra in contatto con il
mondo di IQOS. Disegnato dal progettista britan-

nico Jony Ive, Chief  Design Officer
di Apple, IQOS si candida a di-
ventare status symbol e accessorio
di tendenza. All’eleganza della
forma e della linea si accompa-
gna un’ampia gamma di colori ed
accessori vari, possibilità di per-
sonalizzazione ed edizioni limi-
tate. Alla scelta dettata dal gusto
estetico si aggiunge la cono-
scenza corretta del prodotto:
negli store IQOS infatti personale
formato e altamente qualificato si
propone come tutor per il cliente
che, una volta portato a cono-
scenza delle caratteristiche e del

funzionamento, viene invitato a provare l’espe-
rienza di IQOS: questo, oltre a garantire tutti
i servizi di assistenza tecnica e customer care
dopo l’acquisto. E’ un’attenzione tutta
particolare, quella che PMI riserva alla
formazione di addetti alla vendita
specializzati, in risposta al sempre
maggior numero di fumatori
“consapevoli” che guardano
con interesse ai prodotti alter-
nativi, ai quali devono essere
introdotti e guidati. L’esclu-
sività di IQOS sta nel pia-
cere del gusto del
tabacco riscaldato:
un’esperienza senso-
riale unica, dalla
quale non si torna in-
dietro.

Miti e leggende del colibrì, l’uccellino del tabacco
Coloratissimo, leggero, veloce e leggiadro. A lui si ispirano leggende e miti legati al tabacco, tra le
cui piante nidifica e delle quali è uno dei principali impollinatori, ed è lui l’elegante “testimonial”
di IQOS. Il colibrì, uccello piccolissimo tipico delle foreste del nord e sud America, ha stimolato
la fantasia delle popolazioni native di questi territori, le quali hanno legato ad esso storie fantasti-
che. Come quella tramandata dai Warrao della Guiana, secondo la quale il tabacco proverrebbe
da un’isola d’oltremare, luogo privilegiato in quanto sede del regno dei morti e degli spiriti, dove
solo il colibrì sarebbe stato capace di volare e recuperare da là i semi della pianta. Ma il colibrì è
anche il personaggio principale di un racconto Cherokee, in cui il tabacco assume il valore di “erba
dell’immortalità”, capace di riportare in vita i moribondi; una pianta dalla quale dipende il benes-
sere di tutta la comunità.



ndando oltre le più rosee aspettative, la
“sigaretta del futuro” in Giappone ha
fatto il botto. Con oltre un milione di di-
spositivi venduti iQos, la nuova sigaretta a

potenziale rischio ridotto lanciata da Philip Morris
International, sta letteralmente spopolando. Diversi
i fattori che contribuiscono al suo successo tra i fu-
matori del Sol Levante: il contenuto tecnologico del
prodotto, il design innovativo, il rispetto del prossimo
connaturata alla cultura giapponese, e la crescente at-
tenzione al benessere e alla salute. Come è noto iQos
è una sorta di crossover tra una sigaretta elettronica e
una sigaretta tradizionale: tecnologia elettronica che
consente però di fumare il caro, vecchio tabacco.
Questa “sigaretta 2.0” si basa su una tecnologia ela-
borata nel centro di Ricerca e Sviluppo di Philip
Morris a Neuchatel, in Svizzera: a differenza della e-
cig la iQos permette l’utilizzo di uno stick composto
in tutto e per tutto di tabacco,  e consente quindi al
fumatore di avvertire  il gusto della sigaretta. La no-
vità è data dalla assenza di combustione, che secondo
alcuni studi è responsabile di molti dei composti no-
civi e presenti nel fumo di sigarette. La temperatura
necessaria a portare il tabacco ad esalare il suo aroma,
viene raggiunta elettronicamente scaldando una la-
mina di ceramica e platino contenuta all’interno di
un dispositivo ricaricabile, che somiglia più ad un te-
lefonino di ultima generazione.  E questo riferimento
al design “alla iPhone” non è assolutamente casuale,
visto che questo accattivante look è stato progettato
nientemeno che da Jony Ive di Apple, e contribuisce
a regalare al device un fascino che alle sigarette elet-
troniche non è mai appartenuto.
All’interno del dispositivo, l’utilizzatore inserirà di
volta in volta delle vere e proprie sigarette di tabacco
di dimensioni ridotte (heatsticks) che a contatto con
la lamina si riscaldano offrendo un esperienza che è

più simile a quella della normale sigaretta che non a
quella offerta dalla sigaretta elettronica. Secondo Phi-
lip Morris questo nuovo modo di fumare riduce so-
stanzialmente i composti nocivi e dannosi generati
dal fumo. La società sta conducendo ampi studi
scientifici per confermare il grado di riduzione di tale
rischio e presto presenterà la sua evidenza scientifica
per la revisione da parte della Food and Drug Admini-
stration.  iQos è il frutto di un percorso di studio in-
trapreso da Philip Morris quindici anni fa, nel quale
sono stati investititi, nel complesso, oltre 2 miliardi
di dollari. Nel centro di Neuchatel (il “Cubo”) lavo-
rano circa 400 tra scienziati, ingegneri, oltre a esperti
di tossicologia, impegnati con il loro staff  nello svi-
luppo di prodotti a rischio potenzialmente ridotto al-
ternativi alle sigarette. La scelta di costituire uno
stabilimento vicino a Bologna per la produzione
degli heatsticks destinati a coprire l’intero fabbisogno
globale dei consumatori iQos si fonda sulle compe-
tenze in termini di innovazione meccanica, elettro-
nica e manifatturiera che trovano nella capitale
emiliana un territorio tra i più competitivi al mondo.

A TOKYO IL “PALAZZO IQOS”
Non sorprende che la sigaretta del futuro abbia ri-
cevuto un’accoglienza calorosa in un Giappone, per
molti versi considerato il Paese per eccellenza aperto
verso gli scenari del futuro. Sono circa 400 i punti
vendita iQos nel Paese e includono caffè, ristoranti,
uffici ed hotel. Per chi visita un rivenditore iQos a
Tokyo la sensazione è quella di trovarsi in un mo-
derno negozio d’elettronica. Sulla via principale di
Harajuku, uno dei quartieri più popolari di Tokyo, a
pochi mesi dal lancio del prodotto la fila per entrare
impone un sistema di prenotazione: il palazzo, a tre
piani, si compone di una reception dove i clienti
vengono introdotti al nuovo prodotto attraverso un
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sistema di maxi schermi touch che ne illustrano le
caratteristiche. Per chi ancora non fosse soddisfatto,
lo staff  mette a disposizione degli occhiali 3d che
conducono il cliente in un viaggio virtuale nel
mondo iQos, dove una ragazza avvolta in un’atmo-
sfera da cyberspazio spiega le caratteristiche del pro-
dotto, consentendo di osservare il funzionamento
del dispositivo al suo interno. Al secondo piano, i
clienti possono provare il nuovo prodotto seguiti in-
dividualmente da un membro dello staff. Per la
prova, ai clienti è richiesto di prendere un appunta-
mento e lo staff  riceve solamente due clienti ogni
ora in modo da garantire il massimo livello di servi-
zio. Al terzo piano, c’è una sorta di corrispettivo del
Genius Bar della Apple nel caso il prodotto richie-
desse assistenza, e all’ultimo piano, dulcis in fundo,
i soci potranno gustare un caffè o un succo di frutta
mentre fumano indisturbati la propria iQos. Recen-
temente un articolo di “Forbes” ha presentato dei nu-
meri, ed è il caso di dire che questi parlano da soli.
Da quando iQos è stata lanciata in Giappone (lo
“sbarco” a Nagoya risale al novembre 2014) ha re-
gistrato una crescita costante, con la sua quota di
mercato in stabile ascesa. Nel corso dell’esercizio
2015, il lancio iQos è stato ampliato in Giappone per
raggiungere il 60% dei fumatori nipponici, e il roll-
out nazionale è stato completato all’inizio del se-
condo trimestre. Per il terzo trimestre 2016  la quota
di mercato degli sticks è aumentata fino al 3,5%, con
un incremento di 1,3 punti, rispetto al secondo tri-
mestre, e alla fine dell’anno la quota di mercato rag-
giunta ha superato il 5%, con le proiezioni al 7% per
il primo trimestre dell’anno in corso, il che è ancora
più impressionante in quanto la crescita della pene-
trazione di iQos è stata parzialmente rallentata dal
suo stesso successo, dato che vincoli di fornitura
degli heatsticks legati ad una prudente programma-
zione della produzione da parte della società hanno
causato sporadiche rotture di stock. Ovviamente
Philip Morris si sta muovendo per soddisfare il pre-
visto aumento della domanda. I 15 miliardi di  heat-
sticks prodotti nel 2016 si prevede sfiorino nel 2017
in cinquanta, con 32 miliardi di unità disponibili per
la vendita commerciale durante l’anno. Come ha
spiegato Calantzopoulos, “Non vediamo l’ora di liberare
il vero potenziale di iQos”, si suppone con somma gioia
delle maestranze del nuovissimo impianto di Zola
Predosa, destinate a crescere e ad innestare nuova
linfa al sistema produttivo italiano, bisognoso come
non mai di queste iniezioni di fiducia. 

La società ha già avviato iQos nelle città chiave all’in-
terno di 20 mercati diversi, tra cui undici nell’Unione
europea, oltre che in Europa orientale, Medio
Oriente, Africa, Nuova Zelanda, Canada e ovvia-
mente Giappone, e conta di raggiungere a breve
un’altra decina di Paesi. 

ANCHE IL GIAPPONE VERSO 
LA “STRETTA” ANTIFUMO

I consumatori giapponesi hanno diverse caratteristi-
che che spiegano questo repentino innamoramento:
sono consumatori abituati ad un target alto e soprat-
tutto sono storicamente amanti delle innovazioni le-
gate all’elettronica.
Un’altra motivazione del successo di iQos probabil-
mente è data dal tentativo, da parte del governo di
Tokio, di operare una stretta sulla normativa che re-
golamenta il fumo. Il Giappone si sta muovendo per
modificare le sue leggi rendendole più severe nei
confronti dei fumatori, e il governo si è detto inten-
zionato a “cambiare l’immagine del Giappone come un pa-
radiso degli amanti della sigaretta”. Si consideri che a
tutt’oggi è ancora consentito fumare nella maggior
parte dei bar, ristoranti e caffè, e il Ministero della sa-
lute ha affermato pubblicamente di voler intervenire
per modificare questa situazione, in vista del sentito
appuntamento delle olimpiadi del 2020. La proposta
di legge ipotizza il divieto di fumare sulla falsariga di
quello introdotto in Italia dalla legge Sirchia, arri-
vando a comminare sanzioni fino a 2600 dollari
USA. Ma nel dibattito parlamentare sono già emerse
indicazioni verso un testo più morbido, grazie alla
forte opposizione degli ex monopolista di Stato
Japan Tobacco (JT) e di molti proprietari di piccole
imprese legate alla filiera del fumo. La proposta più
recente si dirige verso la possibilità per i gestori di lo-
cali pubblici  di avvalersi di una sala fumatori separata
dalle aree riservate ai non fumatori. Inoltre i luoghi
con meno di 30 metri quadrati di superficie non sa-
rebbero interessati dalle restrizioni, e questa postilla
non è affatto marginale, perché in realtà riguarde-
rebbe un numero enorme di stabilimenti in Giap-
pone, dove storicamente gli spazi sono ristretti.
Comunque si concluda l’iter normativo, è comunque
ragionevole affermare che anche in Giappone stia
mutando il clima nei confronti dei fumatori classici
(comunque ridottisi nell’ultimo decennio al 30 %
della popolazione, quindi su valori “occidentali”), i
quali – rispetto ai “colleghi” europei o statunitensi –
hanno finora potuto contare su condizioni decisa-
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mente più favorevoli. Basti pensare che le sigarette
si vendono tuttora  a circa 450 yen (intorno ai quattro
dollari) al pacchetto, e non riportano le terribili fo-
tografie che ormai sono di casa nelle nostre tabac-
cherie.  
Un elemento che permette di ritenere che la parabola
in ascesa di iQos nella terra del Sol Levante sia ben
lungi dall’esaurirsi è l’annuncio che Philip Morris In-
ternational  ha formalizzato alla stampa lo scorso
mese a proposito dei risultati molto positivi di uno
studio clinico avanzato realizzato su iQos proprio in
Giappone e pubblicato dalla rivista Nicotine & Tobacco
Research. La ricerca, condotta per un periodo di tre
mesi dalla nota organizzazione di ricerca clinica del-
l’ospedale di Tokyo Osaki Centro Cuore, ha dimo-
strato che i fumatori passati ad iQos hanno ridotto
enormemente la loro esposizione a quindici sostanze
chimiche nocive, arrivando a registrare livelli che si
avvicinano quelli dei fumatori che hanno smesso di
fumare. I soggetti esaminati hanno mostrato miglio-
ramenti negli indicatori di salute misurati legati alle
malattie correlate al fumo, come quelle riguardanti il
polmone ed il cuore. Ovviamente i ricercatori hanno
disposto una ulteriore analisi pianificando uno studio
a  più lungo termine, ancora in corso. La ricerca è
stata condotta in linea con le linee guida internazio-
nali per la sperimentazione clinica, come la Good Cli-
nical Practice definita dalla Conferenza internazionale
per l’armonizzazione dei requisiti tecnici per i pro-
dotti farmaceutici destinati ad uso umano. Centoses-
santa fumatori sono stati divisi in tre gruppi: un terzo
ha continuare a fumare, un terzo ha smesso ed un
terzo ha utilizzato esclusivamente iQos. I partecipanti
hanno trascorso cinque giorni nella clinica teatro
dell’esperimento, per poi continuare il medesimo a
casa per altri 85 giorni, durante i quali sono stati pre-
levati regolarmente campioni e misurazioni biologi-
che. Il programma di ricerca rivolto a verificare il
potenziale di riduzione del rischio di iQos comprende
gli studi clinici e di laboratorio, la ricerca sull’uso ef-
fettivo del prodotto e la valutazione di quanto bene
i fumatori riescano a comprendere le comunicazioni
relative alla riduzione del rischio. Questo studio è l’ul-
timo di un programma distinto in otto passaggi di
ricerca clinica esclusivamente centrato su iQos, pro-
prio per attestare sostenere la differenza rispetto al-
l’utilizzo della sigaretta classica. Uno studio di un
anno con circa mille partecipanti è inoltre in corso,
al fine di suffragare ulteriormente gli attuali forti in-
dizi ricavati finora in tema di riduzione del rischio. Il

Dr. Frank Lüdicke, Chief  Medical Officer di PMI, ha
rilasciato una dichiarazione che conferma quanto ri-
portato: “Questo studio è un passo importante per confermare
che mentre IQOS non è esente da rischi, è una scelta migliore
per i milioni di fumatori che non intendono smettere. Esso in-
dica chiaramente che i fumatori che passano a iQos riducono
la loro esposizione ai composti nocivi, a livelli che si avvicinano
a quelle dei fumatori che smettono di fumare. Lo studio ha
anche indicato chiaramente le aree di significativa riduzione del
rischio, che comunque stiamo confermando attraverso un ulte-
riore studio a lungo termine”. 

L’IMPEGNO DI PMI NELLA RICERCA
Le energie profuse per sviluppare questo nuovo “pa-
radigma” sono davvero considerevoli. Si pensi che
dal 2008, PMI ha assunto oltre 400 scienziati ed
esperti e ha investito oltre tre miliardi di dollari in ri-
cerca, sviluppo ed iniziale commercializzazione di
iQos, pubblicando nel frattempo  più di duecento
pubblicazioni peer-reviewed. Nel corso di due studi cli-
nici, i biomarcatori (l’equivalente biologico della so-
stanza dannosa) misurati nei fumatori che sono
passati ad iQos si avvicinano a quelli osservati nei fu-
matori che hanno smesso per tutta la durata dello
studio. Questo indica che  le sostanze responsabili
dei danni alla salute sono state ridotte in modo signi-
ficativo, mantenendo il piacere di consumare tabacco.
E testimonia la bontà di questi studi il fatto che sia
stata presentata la domanda alla Food and drugs admi-
nistration Usa – ente notoriamente molto selettivo -
di inserire iQos tra i prodotti del tabacco “a rischio mo-
dificato”. E che l’attenzione verso i risultati di queste
ricerche sia elevatissima lo testimoniano le parole del
professor Riccardo Polosa, docente di Medicina In-
terna all’Università degli Studi di Catania, esperto in-
ternazionale di malattie fumo correlate e
coordinatore del Comitato Scientifico Internazionale
per la ricerca sulle e-cig della Lega Italiana Anti
Fumo: “Personalmente sono favorevole a qualsiasi strumento
o strategia in grado di aiutare i fumatori ad affrancarsi dal ta-
bagismo, sia che lo strumento scelto sia la sigaretta elettronica,
sia che si tratti dell’utilizzo di prodotti a tabacco riscaldato.
Ciò che importa è il profilo di sicurezza di questi prodotti. Nel
caso specifico però non esistono ancora studi indipendenti che
ne abbiano dimostrato l’efficacia come strumento alternativo e
meno dannoso per smettere di fumare”. “Certo – continua
il professore - le sigarette convenzionali sono dannose per
l’organismo in quanto ‘bruciando’ liberano con la combustione
un cocktail di sostanze tossiche presenti nel fumo di tabacco.
La vera novità, l’elemento davvero differenziante è quindi dato
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dal fatto che i prodotti a tabacco riscaldato come iQos non bru-
ciano come le sigarette convenzionali e pertanto la quota di so-
stanze tossiche che viene assorbita dal consumatore è molto
ridotta. I dati forniti dai produttori parlano di un 80-90% in
meno. Qualsiasi tecnologia, strumento o azione volta alla ri-
duzione del danno e del rischio tabagico – purché, lo ripeto,
scientificamente provata – deve essere presa in seria considera-
zione. Questo dispositivo riscalda il tabacco a una temperatura
intorno ai 300 gradi centigradi (temperatura nettamente infe-
riore rispetto a quella legata alla combustione delle sigarette
tradizionali, pari a 600-900 gradi centigradi) e  non produce
cenere. Sebbene sia corretto affermare che non essendoci com-
bustione il prodotto a tabacco riscaldato offre un profilo di si-
curezza nettamene superiore, è importante considerare che
possono essere comunque rilasciate sostanze tossiche normal-
mente presenti nel tabacco lavorato. E’ quindi con estremo in-
teresse che attendiamo le risultanze dei primi report in corso di
pubblicazione proprio in questi giorni”. 

NUOVI INVESTIMENTI IN GRECIA
L’espansione costante del mercato nipponico, e gli
ottimi indici di crescita provenienti anche dai mercati
occidentali (compreso quello italiano), hanno spinto
nel frattempo Philip Morris International a dare il via
ad un nuovo, consistente investimento rivolto a ga-
rantire la copertura della sempre maggiore richiesta
di queste nuove “sigarette2.0”. A marzo PMI ha in-
fatti annunciato di aver messo sul piatto circa 300 mi-
lioni di euro per convertire la fabbrica di sigarette di
Papastratos, ad Aspropyrgos in Grecia, in un im-
pianto di produzione di Heets, gli heatsticks da utiliz-
zare per fumare con il device iQos. Poiché
l’attrezzatura necessaria per produrre gli sticks è mag-
giore di quella richiesta per la produzione di sigarette,
l’attuale impianto sarà oggetto di un ampliamento. A
regime tale struttura avrà una capacità annuale di circa
20 miliardi di sticks, e questo investimento creerà 400
nuovi posti di lavoro presso l’impianto che già im-
piega circa 800 persone. I lavori di ampliamento sono
sul piede di partenza: l’avvio della nuova
produzione è prevista a partire dal gennaio
2018. La nuova fabbrica di Papastratos sarà
il terzo impianto di PMI completamente de-
dicato alla fabbricazione dei nuovi prodotti
senza combustione, destinata a seguire il
mega impianto di  Crespellano (Bologna) e
quello pilota del centro ricerca di Neuchatel
in Svizzera. “Questo investimento è un’ulteriore
prova del nostro progresso verso un futuro senza
fumo. Siamo incoraggiati dai 1,4 milioni di fumatori

che sono già passati a IQOS in tutto il mondo, e ci aspettiamo
che questo slancio continui. Questo impianto contribuirà a per-
metterci di soddisfare la crescente domanda da parte dei fumatori
che si sono o si stanno fidelizzando ad iQosi”, ha dichiarato
Frédéric de Wilde, Presidente Regionale di PMI per
l’Unione europea. Alla luce di questi dati assumono
ancora più credibilità le dichiarazioni che di recente
Eugenio Sidoli, numero uno del gruppo PM in Italia,
ha rilasciato all’inserto “Affari e Finanza” di Repubblica:
“Si sente dire che l’industria del tabacco ha imboccato
la china del tramonto, e alcuni sostengono che pro-
dotti come il tabacco senza combustione rappresen-
tino solo un tentativo di limitare i danni in vista di un
ventilato crollo del mercato globale del tabacco, ma
non è così. Il consumo in Europa cala ad un ritmo
del 3% l’anno, è vero. Ma in Italia ci sono ancora oltre
9 milioni di fumatori. E a livello globale ci sono vo-
lumi in crescita perché aumenta la popolazione: il
mercato delle sigarette è ancora molto florido, po-
tremmo viverci sopra per altri 50 anni senza preoc-
cuparci. La nostra quindi è una rivoluzione volontaria,
che va in linea con quello che chiede la società e che
ha l’obiettivo di arrivare a sostituire le sigarette tradi-
zionali con prodotti senza fumo ma che diano al con-
sumatore di tabacco un gusto simile. E parlo di
consumatore di tabacco e non di fumatore, perché,
anche semanticamente, se non c’è fumo, non c’è fu-
matore. La nostra rivoluzione inizia quando Philip
Morris decide di investire grandi risorse per trovare
una soluzione al tema della combustione che è
l’aspetto più dannoso del processo del fumare, con
tutti i composti che manda in giro e che sono i veri
responsabili delle più importanti malattie fumo cor-
relate. Finora sono stati investiti quasi 3 miliardi di
dollari in ricerca. E grazie a questa, circa due anni fa
abbiamo lanciato sul mercato iQos, il primo di una
piattaforma di quattro nuovi prodotti: due riscaldatori
e vaporizzatori di tabacco solido e due vaporizzatori
di nicotina. Per ora siamo gli unici ad avere un pro-
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dotto che scalda il ta-
bacco e pensiamo
che per l’Italia questa
sia la strada giusta.
iQos è stato una
scommessa, perché
quando abbiamo po-
sato la prima pietra
della fabbrica di Bo-
logna dove produ-
ciamo gli sticks di
tabacco che vengono
scaldati dal device
elettronico (prodotto invece in Malesia), non ave-
vamo consumatori. Volevamo che il prodotto fosse
potenzialmente meno dannoso per la salute e allo
stesso tempo assomigliasse dal punto di vista del-
l’esperienza a una sigaretta. Abbiamo fatto un test in
due mercati, il Giappone e l’Italia e adesso abbiamo
raggiunto un totale di 20 Paesi nel mondo. A due
anni dal lancio, la risposta dei consumatori è molto
buona: quasi un milione e mezzo di fumatori
hanno abbandonato le sigarette e hanno adottato
questa nuova tecnologia. In Giappone dopo un
anno iQos aveva l’1% di quota di mercato e oggi
ha il 7% circa, con punte del 15% in alcune città
e copre circa il 90% delle vendite totali. L’Italia ha
numeri molto più piccoli, ma sta crescendo al
ritmo del 20% al mese. Segno che la possibilità di
sostituire le sigarette tradizionale che bruciano ta-
bacco e nicotina con prodotti alternativi con un
rischio per la salute molto inferiore, c’è. Noi
stiamo lavorando per avere in un futuro prossimo
un mondo senza fumo, ma il successo del pro-
getto dipende anche da quello che decideranno i
regolatori: se il lancio di prodotti tipo iQos sarà
supportato da politiche che disincentivino l’uti-
lizzo delle sigarette combuste e favoriscano il ri-
cambio, i tempi, ovviamente ancora indefiniti,
saranno più brevi.
Ma per ora siamo
lontani da questo,
soprattutto sul
fronte dell’informa-
zione ai consuma-
tori. Il fumatore che
ha interesse per
questo prodotto al-
ternativo è quasi
sempre una persona

che ha tentato di
smettere e non c’è
riuscita, che vuole
rispettare l’ambiente
e non essere co-
stretta a isolarsi
quando è in mezzo
agli altri per uscire a
fumare. Per questi
motivi, chi ha pro-
vato iQos spesso ne
è diventato una
sorta di ambascia-

tore. Ma è incredibile che la notizia dell’esistenza
di un prodotto alternativo alla sigaretta che offre
il compromesso per continuare ad assaporare il
piacere del tabacco senza fare fumo e quindi senza
rinunciare alla socialità, sia affidato, in mercati ri-
stretti come l’Italia, al “passa parola”. Noi non
possiamo informare i consumatori dell’esistenza
di un prodotto meno dannoso per la salute delle
sigarette. Questo, retaggio di un giusto dibattito
su fumo e salute, adesso rischia di sembrare un
abuso. È un tema che secondo me l’ordinamento
giuridico dovrà prima o poi affrontare: siamo in
un mondo nuovo con delle regole vecchie. Non
ha senso limitare le informazioni sui nuovi pro-
dotti senza fumo perché questo va proprio a
danno del cittadino fumatore, l’esatto contrario di
quanto invece è ovviamente interesse dello Stato”.
Quanto alla domanda che tutti si pongono, vale a
dire se l’avvento di iQos sia destinato irreversibil-
mente a segnare la fine delle e-cigs, Sidoli ha preci-
sato: “I due prodotti sul tema sanitario hanno profili
molto simili. Ma nella sigaretta elettronica non c’è tabacco,
c’è un liquido sintetico con dentro la nicotina. iQos invece
usa tabacco di alta qualità compresso e non trinciato come
nelle sigarette tradizionali. Il mercato è molto giovane, tra
sigaretta elettronica e riscaldatori di tabacco c’è spazio per

tutti. Philip Morris
quindi è presente in en-
trambi i settori, sa-
ranno le scelte dei
consumatori a decre-
tare il successo di una
piattaforma o dell’al-
tra. Ciò che importa, è
che questi ex fumatori
abbiano abbandonato
il fumo”.
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aria Cristina D’Onofrio è una donna de-
licata e gentile, ma di carattere. Non la
chiamate figlia d’arte (anche se di fatto
lo è, anzi è “nipote d’arte”: ha iniziato

tutta l’avventura nella distribuzione dei tabacchi la bi-
snonna Cristina Ghinati per poi passare alla nonna
Ines Petrolati ed infine al padre Paolo D’Onofrio),
perché lei attualmente è fiera di mandare avanti il TP
di Ancona in prima persona con il suo giovane socio
Alex Alterio. Diploma di ragioniera alla mano, intra-
prendente e costruttiva, la D’Onofrio si muove con
tenacia e determinazione e finora i risultati si vedono.
Insomma, lei è una self  made woman, che in magazzino
c’è cresciuta e  fin da piccola ha visto tante cose: così
tante da maturare una bella esperienza, che oggi
mette a frutto nella gestione del Deposito. 

Cristina diventare gestore era il tuo sogno o ti
sei trovata ad ereditare l’azienda di famiglia?
Oltre ai tuoi nonni, quanto ha influito la per-
sonalità e la presenza di papà Paolo?
Sicuramente non era la mia ambizione, ma sin da adole-
scente papà ha desiderato che seguissi le sue orme. Non vo-
leva che, come era capitato a lui che aveva perso suo padre
molto presto, mi trovassi in difficoltà e così da subito mi
ha coinvolto nella gestione del Magazzino. Inizialmente
non è stato semplice, ma mi sono dovuta adattare a regole
ferree che riguardavano il regime di Monopolio, e alla pre-
senza di mio padre che voleva che fossero rispettate catego-
ricamente anche se poi negli anni le cose sono cambiate.

Il Magazzino, gestito dalla società “Cristal
srl”, è il raggruppamento di quattro depositi,
quello di Senigallia, quello di Osimo, quello
di Jesi e quello attuale di Ancona, e si trova
nell’area industriale della città: quali sono le
sue caratteristiche? 
Il magazzino copre una superficie di 700 mq, serve circa
550 rivendite delle quali l’80% usufruisce del trasporto
garantito e viene gestito da me e dal mio socio Alex, in-
sieme alla mia collaboratrice storica Lucia e a tre autisti

che effettuano le consegne. E ci avvaliamo del supporto in-
formatico di Paolo, mio padre, date le sue esperienze pas-
sate nella nostra categoria.

Argomento molto attuale e che purtroppo ha
visto protagonisti molti colleghi: la sicurezza.
Avete mai subito furti o rapine? 
Come la stragrande maggioranza di noi Gestori, abbiamo
avuto diversi tentativi di furto. Più’ volte hanno provato ad
introdursi all’interno del deposito, ma grazie alla videosor-
veglianza di Logista ed ai Carabinieri di Breccie Bianche
sono stati sempre sventati. Purtroppo il 5 novembre 2013
abbiamo subito una rapina a mano armata… bruttissima
esperienza che ci fa vivere quotidianamente in allerta. 

Tre anni fa, partiva la sfida di Terzia con la
vendita di prodotti extra tabacco. Qual è ad
oggi il vostro bilancio riguardo il settore spe-
cifico? Vi ritenete soddisfatti?
Non avendo mai trattato niente oltre che la vendita del ta-
bacco, non nego di essermi trovata in difficoltà ad affrontare
questa nuova esperienza commerciale e quindi diciamo che
siamo partiti un po’ in sordina. Ad oggi ci stiamo rendendo
conto della grande importanza di Terzia, sulla quale stiamo
concentrando tutte le nostre energie e che, in considerazione
del calo delle vendite di tabacco, rappresenta sicuramente il
futuro. Ci stiamo ristrutturando internamente, anche cam-
biando dei ruoli e prendendo altre figure per affrontare questa
realtà. Oltre che mandare i miei ragazzi, sto girando per le
rivendite in prima persona e mi rendo conto di scoprire fuori

C&C di Ancona: i numeri e la giusta 
determinazione per lavorare in grande

M
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una realtà a me sconosciuta, devo dire  però anche stimo-
lante… Entriamo  sicuramente in un mercato saturo, dove
i nostri clienti mai come ora risentono della crisi, ma ce la
stiamo mettendo tutta per cercare di ritagliarci uno spazio e
fidelizzarli in modo da ottenere buoni risultati e di raggiun-
gere gli obiettivi che ci chiede Logista. Fortunatamente Terzia
ci sta supportando con nuove attività commerciali (Terzia
Premium) volte ad entrare nei punti vendita.

L’INTUIZIONE DELLA RIVOLUZIONE
DIGITALE  APPLICATA AI DFL 

DI PAOLO D’ONOFRIO 
Paolo D’Onofrio, tuo padre, è stato uno dei
primi a parlare di informatizzazione e tecno-
logia nei DFL; oggi a posteriori come giudi-
chi questa intuizione? E quali i pro e quali i
contro del sistema WMS? 
Quando mio padre arrivò in Associazione come delegato
compartimentale per Ancona, trovò una categoria piuttosto
conservatrice, non troppo pronta ad accettare di informa-
tizzarsi. Fu scelto dal Presidente  Paolo Campanella perché
lo aveva visto all’opera con i computer e soprattutto perché
parlava lo stesso linguaggio dei Gestori, riuscendo a sem-
plificare e a risolvere i problemi che l’Help Desk aveva più
difficoltà a dirimere, non per incapacità ma per inesperienza
relativamente alla nostra complessa contabilità, che invece
mio padre fin da giovane conosceva molto bene. Così iniziò
una collaborazione con i tecnici dell’Amministrazione dei
Monopoli di Roma, con il famoso MM, programma cen-
tralizzato, e già dopo sei mesi si videro i primi risultati,
con grande soddisfazione da ambedue le parti.
Con la nuova versione del programma, praticamente quasi
interamente rifatto e reso più intuitivo, le cose cambiarono
completamente e molta fu la soddisfazione rappresentata
all’Associazione. Intanto aveva fatto il suo ingresso l’euro
ed anche per l’informatica ci furono vari cambiamenti; in-
fatti partirono le prove con i tecnici per la trasformazione
delle contabilità in euro, si formarono dei gruppi di lavoro
con diversi gestori e mio padre, data la gestione diretta del
magazzino e conoscendo la contabilità fatta a mano, diede
una bell’aiuto. Ma con la privatizzazione del Monopolio
si decise di sostituire il vecchio programma con uno nuovo
centralizzato, la scelta fu fatta su una struttura chiamata
SAP, molto noto nel mondo del tabacco. Anche qui prove
su prove per diversi mesi, altra grande trasformazione…
ma ormai a questi grossi cambiamenti ci siamo abituati!

Da magazzino a Transit Point Cash&Carry:
come avete affrontato questi passaggi, quali

le difficoltà e quali invece le positività di tali
cambiamenti? 
A marzo del 2015 siamo passati da TP a C&C. Un
vero e proprio stravolgimento, le cose sono proprio cambiate!
Purtroppo non preparando più la merce internamente ab-
biamo dovuto fare a meno di tre ragazzi che si occupavano
dell’allestimento degli ordini. Ad oggi il C&C è apprez-
zato da tutte le rivendite che hanno la possibilità di venire
tutti i giorni a rifornirsi senza fare carichi impegnativi sia
economicamente che nelle quantità. Ogni mattina ci arriva
la merce allestita per il giorno seguente con le straordinarie
da consegnare in giornata. Se osservo i vari passaggi af-
frontati negli anni ed ancora mi trovo qui mi posso ritenere
veramente fortunata! Dal piccolo Monopolio di Senigallia
ad una realtà così grande ne ho fatta di strada…

Quest’anno ad “Agemos sulla Neve” hai in-
contrato la dirigenza e altri colleghi. Qual è il
tuo rapporto con l’Associazione e come si è
evoluto nel corso degli anni? 
Ho ricevuto l’invito dall’Associazione a partecipare ad
“Agemos sulla Neve” e  mi ha fatto molto piacere così ho
potuto unire il lavoro con la mia grande passione per lo sci.
Tra l’altro nonostante la vicinanza non ero mai stata sulle
piste di Roccaraso che mi hanno fatto una ottima impres-
sione, bel comprensorio, piste ben battute e tanta tanta neve
e sole. Gran bel fine settimana, da ripetere! Organizzato
nei dettagli, nonostante i pochi giorni, dall’aperitivo alla
passeggiate con le ciaspole, dalla visita culturale alla cena
di gala con l’attrice comica teatrale, la “Giovanna” di Zelig
e Colorado meravigliosa a dir poco. Con i colleghi mi sono
trovata molto bene ed in questo momento specifico di pro-
fonda trasformazione e cambiamento trovo che confrontarsi
con altri Gestori sia molto costruttivo e di fondamentale
importanza. Come si dice, l’unione fa la forza! E’ stata
la mia prima esperienza, però mi sembra che i rappresentati
attuali della Dirigenza siano attenti alle nostre problema-
tiche e ben disponibili a risolvere le varie difficoltà che si
presentano quotidianamente non facendoci sentire soli.

LA RIVENDITA DELLA SIGNORA 
LORETTA AD OSIMO TRA 

GENTILEZZA E DISPONIBILTA’ 
UN ESPLOSIONE DI NUMERI 
BENE LA VENDITA DELLA 

PROPOSTA IQOS
La rivendita n. 37 è gestita dalla signora Loretta
Scansani, una donna bella e gentile, che ci sa fare
con i suoi clienti e che nella sua tabaccheria oltre al
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gioco del Lotto ha creato il binomio di gioielli e ta-
bacchi. Certo i bijoux sono di pietre dure e semi
preziose ma attirano molto il pubblico femminile e
fanno veicolare tante persone nel locale. E comun-
que di passaggio ce ne è tantissimo dalle 09.00 alle
20.00 nel Centro Commerciale CargoPier di Osimo
in provincia di Ancona. Ma la signora Loretta come
ha intrapreso questa professione e perché?
E’ capitata l’occasione dell’apertura di questo nuovo “parco
commerciale”, tra i primi in Italia alimentati dal sole e strut-
turalmente diverso dalla solita concezione di centro commer-
ciale chiuso. Con l’aiuto di mio suocero Tommaso (anche lui
tabaccaio da oltre 60 anni) ci siamo mossi per far si che po-
tessimo aprire una rivendita all’interno. E cosi abbiamo cer-
cato di personalizzare il negozio introducendo articoli da
regalo per le varie occasioni, bijoux in pietre dure come orec-
chini anelli e collane, riuscendo anche ad ottenere un’esclusiva,
e ancora, biglietti augurali per tutte le ricorrenze e pelletterie.

Quali sono i trend di vendita?
Bene la vendita di sigarette e sigari i fumatori nonostante i
divieti scelgono di fumare. Lo smercio del tabacco sciolto ha
perso abbastanza nell’ultimo periodo, dato che le gramma-
ture piccole sono sparite, la vendita del tabacco confezionato
invece è rimasta invariata, nonostante il calo del mercato…
Sta prendendo campo anche IQOS, il nuovo prodotto Philip
Morris. Inoltre, “rispettando” il logo “sali e tabacchi”,
siamo forniti di tutte le tipologie di sale del Monopolio, dato
che nella nostra attività teniamo molto alla qualità del pro-
dotto, ma i clienti (intenditori) non sono molti.

Insieme a lei, suo figlio Lorenzo: come è or-
ganizzato il lavoro? 
Stare all’ interno di un centro com-
merciale è sicuramente una bella op-
portunità dato il flusso continuo di
persone che girano, ma sicuramente
è anche un grosso sacrificio sia eco-
nomicamente per i costi da sostenere
(condominio, affitto, ecc) sia fisico
dal momento che siamo aperti 7
giorni su 7 con orario continuato…
Per non parlare dei giorni di festa
dove facciamo orari assurdi ripagati
però da belle soddisfazioni. Oltre a
mio figlio che mi da una mano dato
che sta ancora facendo l’università,
insieme a noi anche due commesse
che si alternano nel servizio.

Da un paio di mesi in Italia è stata resa at-
tuativa la Direttiva Europea n°40/2014 che
riguarda le politiche preventive ed educative
in materia di fumo  e già sono in circolazione
i pacchetti di sigarette con le immagini
shock: pensa che queste nuove regolamen-
tazioni possano influenzare i consumi? 
Inizialmente le famose immagini shock hanno destato il
malcontento dei fumatori che si sono trovati davanti agli
occhi foto eccessive e forti! Cosi abbiamo cercato di ren-
dere la cosa meno indolore regalando ai nostri clienti af-
fezionati dei copri pacchetto… Alcune aziende di
sigarette ci hanno omaggiato di molle dove disporre le
stecche in orizzontale, cosi l’impatto è stato più lieve. Ad
oggi il problema, almeno da me, non è più cosi di ri-
lievo… solo alcuni vogliono scegliersi l’immagine che pre-
feriscono.

Quali i rapporti con il DFL di riferimento, in
questo caso il DFL di Ancona di Cristina
D’Onofrio e Alex D’Alterio?
I rapporti con il TP di Ancona sono sempre stati ottimi e
di collaborazione reciproca. Il personale è sempre disponi-
bile e Cristina la conosco da parecchio tempo, grazie ap-
punto al nostro lavoro. Inviamo gli ordini o tramite web o
fax, e usufruiamo del servizio trasporto dato che siamo as-
sicurati al 100% e il costo è deducibile, quindi molto van-
taggioso per noi tabaccai. Siamo anche clienti Terzia e
nell’ultimo anno abbiamo apprezzato molto le iniziative
che ci sono state proposte.

Parliamo di sicurezza. Il fatto di essere nel
cuore di un Centro Com-
merciale vi garantisce di
più o vi penalizza?
Non si può mai abbassare la
guardia, dal momento che la de-
linquenza si presenta nel quoti-
diano. Noi abbiamo un sistema
di allarme collegato con i Carabi-
nieri e delle telecamere interne.
Anche se a volte non servono,
visto che anche poche settimane fa
il negozio di ottica che confina con
noi ha subito un furto di notte.
Dei malintenzionati hanno sfon-
dato la vetrina ed il tutto ripreso
dalle telecamere del centro com-
merciale…
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Il meeting annuale della SRNT a
Firenze
Il Palazzo dei Congressi di Firenze ha ospitato lo
scorso marzo il meeting annuale della SRNT, la
Society for Research on Nicotine and Tobacco. Esperti,
scienziati e ricercatori da tutto il mondo si sono
ritrovati per condividere le proprie esperienze e
fare il punto sul rapporto tra fumo e salute. Un
rapporto, questo, sempre più complesso, alla luce
dei nuovi prodotti, spesso alternativi alla semplice
sigaretta. Il meeting è uno degli appuntamenti più
importanti a livello mondiale sulla ricerca legata al
tabacco e sui più recenti studi scientifici su tabacco
e nicotina, un’occasione per confrontarsi e discu-
tere delle nuove scoperte. In questa edizione si è
parlato degli aspetti legati al consumo di tabacco,
dalle conseguenze sulla salute fino alla legislazione
in materia, passando per le sigarette elettroniche,
il tabacco senza fumo, e l’interazione tra la nico-
tina e altre sostanze psicoattive. Se da una parte,
hanno rimarcato gli esperti, in molti paesi al
mondo cala il numero dei fumatori, dall’altra un
numero sempre più significativo di fumatori di ta-
bacco ne associa l’uso a sostanze legali o anche il-
legali. Grande rilievo è stato dato anche al tema
della riduzione del danno e del rischio sulla salute.
Tra i partecipanti si segnalano Kenneth Warner,
co -autore di uno studio sulle politiche fiscali re-
lative ai “prodotti a rischio ridotto”, e Linda
Bauld, sostenitrice della riduzione del danno da
tabacco nel dibattito anglosassone, nello specifico
presso il Cancer Research UK. Proprio Kenneth
Warner, Professor of  Public Health presso la Univer-
sity of  Michigan, ha spiegato cosa si intende pre-
cisamente con riduzione del danno: “Si tratta del
tentativo di usare prodotti meno nocivi per sostituire pro-
dotti che bruciano il tabacco, in particolare le sigarette. Que-
sti prodotti alternativi sono molto meno pericolosi. Sono

pensati per persone che non vogliono o non riescono a
smettere di fumare”. E se il fumo da sigaretta crea
molti rischi per la salute, i prodotti alternativi per
ridurre il rischio sono di varia natura, come ha
illustrato Chris Wynne, noto oncologo neozelan-
dese e Medical Director presso il Christchurch Cli-
nical Studies Trust in Nuova Zelanda, autore di
uno studio clinico sulla “Piattaforma 3” di Philip
Morris International: “In commercio ci sono vari pro-
dotti, ci sono quelli a base di tabacco ma senza combu-
stione, ad esempio il tabacco da masticare, come lo ‘snus’
in Svezia, ma attualmente si sta lavorando anche molto
e c’è molta ricerca in corso sulle sigarette elettroniche e
anche sulla Piattaforma 3, di cui abbiamo parlato du-
rante la conferenza”. La Piattaforma 3 di Philip
Morris International è un prodotto che crea un
aerosol di sali nicotinici. Neal Benowitz, profes-
sore di Medicina, Bioingegneria e Scienze Tera-
peutiche presso la University of  California, San
Francisco, ha spiegato così i termini della que-
stione: “Si pone la domanda se, nel caso in cui uno non
riesca a smettere di fumare, sia vantaggioso passare alle
sigarette elettroniche. La risposta è che non ci sono stati
studi specifici su questo, ma basandoci su quel che sap-
piamo sulle sigarette elettroniche, su quel che contengono
e cosa rilasciano, il rischio sembrerebbe più basso”. Pa-
trick Picavet, Director Clinical Assessment di Philip
Morris International, ha spiegato così l’impegno
della multinazionale del tabacco: “La ricerca medica
e scientifica è per noi importantissima. La nostra politica
è che se diciamo qualcosa su un prodotto questo deve avere
sempre una base scientifica. E’ su questo che abbiamo co-
struito il nostro metodo di sperimentazione. Per esempio
quando analizziamo un aerosol effettuiamo sempre veri-
fiche a livello di studi tossicologici, di studi pre -clinici e
di studi clinici quando lo testiamo su fumatori adulti”.
Secondo Gizelle Baker, del dipartimento Product
Assessment and Scientific Substantation di PMI, la ri-
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duzione del danno è un modello che nella pratica
può avere effetti molto positivi: “Il modello è solo
uno strumento ma ci aiuta a capire e prendere decisioni
su come agire ed essere sicuri che usiamo questi prodotti
a potenziale rischio ridotto per ridurre il danno sulla po-
polazione. E’ questo l’obiettivo finale”. Quella della
riduzione del danno attraverso i prodotti a ri-
schio ridotto alternativi alle sigarette tradizionali
è una strada che i vari paesi stanno percorrendo
in modo e con ritmi diversi, ha spiegato Linda
Bauld, Professor of  Health Policy presso la Univer-
sity of  Stirling. Ma le cose lentamente stanno
cambiando: “Nessun paese ha un sistema perfetto di
policy sulle e-cigs, ma lentamente alcuni governi stanno
cambiando le loro politiche, e mi auguro che a livello glo-
bale la politica della riduzione del danno da tabacco tenda
ad affermarsi”.

Gli ex “Seccatoi del tabacco” ospitano
il nuovo museo dedicato a Burri
A conclusione delle celebrazioni del centenario
della nascita di Alberto Burri, apre a Città di Ca-
stello il terzo museo dedicato all’artista: negli ex
Seccatoi del Tabacco della Fondazione Palazzo
Albizzini è in mostra l’intero repertorio grafico
e di multipli del maestro dell’Informale, per un
totale di oltre 200 opere. Un corpus fondamen-
tale per comprendere le coeve pitture, sculture
e installazioni di uno dei maggiori artisti con-
temporanei, nonché la sua straordinaria attitu-
dine alla manualità e alla sperimentazione: “Nel
caso di Burri – spiega Bruno Corà, Presidente
della Fondazione Palazzo Albizzini – parlare di
grafica non significa parlare di una produzione minore
rispetto ai dipinti, ma di
una produzione artistica
diversa e parallela, nella
concezione e nell’esecu-
zione, tale da potersi an-
noverare con assoluto
rilievo nella produzione
del grande pittore, a
fianco di tutti gli altri
suoi rivoluzionari pro-
nunciamenti innovativi.
Anche nella grafica,
Burri ha cercato di supe-
rare sfide tecniche e di

spingere i confini sia degli strumenti che dei materiali
utilizzati. Con esiti di interesse straordinario, come le
opere esposte confermano”. Con i 4000 metri qua-
drati del nuovo spazio espositivo, il Polo Burri
di Città di Castello diventa uno dei più grandi
musei d’artista al mondo, concepito secondo
l’allestimento progettato dallo stesso protagoni-
sta. In tre diverse sezioni, comprensive di una
galleria di sculture all’aperto, si sviluppa la più
esaustiva raccolta di opere del pittore umbro, se-
lezionate personalmente da Alberto Burri e ac-
compagnate dai preziosi materiali della fototeca,
della biblioteca e dell’archivio di Palazzo Albiz-
zini.   

I tabaccai francesi al contrattacco:
ecco “la sigaretta del tabaccaio”
Stufi di dover sopportare la concorrenza dei loro
colleghi delle nazioni confinanti, dove le sigarette
costano di meno, del contrabbando e dell’acqui-
sto di tabacchi attraverso internet con conse-
guente smercio da parte dei negozi che sono
aperti nelle ore notturne, hanno deciso di passare
all’azione. Hanno creato una loro marca di siga-
rette e la venderanno solo loro: il lancio del pro-
dotto avverrà entro la fine dell’anno, già hanno
ottenuto l’autorizzazione e l’omologazione da
parte del Ministero della Salute. Il nuovo pac-
chetto di sigarette  (che sarà venduto solo in ta-
baccheria) si chiamerà “LCB”, ovverosia le
iniziali di “La Cigarette des Buralistes” (l’equivalente
italiano di “La sigaretta dei tabaccai”) e costerà
6,60 euro, 10 centesimi in più del pacchetto
meno caro. La nuova sigaretta sarà di alto livello

qualitativo, assicu-
rano i tabaccai e sarà
prodotta in Bulgaria,
in quanto non hanno
trovato fabbriche di-
sponibili in Francia.
Così cercheranno di
arginare la concor-
renza illegale e riaf-
fermare quello che
ritengono un loro di-
ritto, la vendita
esclusiva delle siga-
rette.
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anet è importante per noi quanto
Cimabue e Giotto per gli italiani
del Rinascimento”. Basterebbe
questa affermazione di

Pierre-Auguste Renoir, un altrettanto importan-
tissimo pittore suo contemporaneo (e po-
tremmo citare Camille Pissarro, che di lui ebbe
a dire “È molto più abile di tutti noi, ha trasformato
il nero in luce”, o ancora, Edgar Degas, per il
quale il nostro “Traeva elementi da tutti, ma che me-
raviglia la maestria pittorica con la quale riusciva a fare
qualcosa di nuovo!”), per avere immediatamente
idea del ruolo centrale di Edouard Manet nella
storia dell’arte europea. L’intento di quest’uomo
sfrontato e coraggioso, dotato di carisma parti-
colare e di un immenso talento artistico, è stato
quello di congiungere alla grandezza della pit-
tura classica, la libertà dell’arte moderna. E non
vi è alcun dubbio che ci sia riuscito.
Il suo prestigio, le sue idee e pratiche innovative
nel campo pittorico, lo fanno diventare in breve
leader e protagonista del movimento impressioni-
sta di cui in realtà non ha mai voluto fare total-
mente parte: non partecipa alle otto mostre
impressioniste tenutesi tra il 1874 e il 1886, espo-
nendo sempre, nonostante la possibilità di esser
rifiutato, al Salon, unica sede di cui riconosce l’au-
torità. Da subito mira a essere consacrato come
l’innovatore, colui che porta l’arte nel solco della

modernità. Ci riuscirà con straordinario vigore tra-
mite una pittura magnifica, ricca di virtuosismo e
invenzioni, energica nell’uso dei colori e nel taglio
delle composizioni, e la sua ascesa si fermerà solo
con la sua fine precoce.
La mostra Manet e la Parigi moderna, dall’8 marzo
fino al 2 luglio a Milano al piano nobile di Palazzo
Reale, intende raccontare il percorso artistico del
grande maestro che, in poco più di due decenni
di intensa attività, ha prodotto 430 dipinti, due
terzi dei quali copie, schizzi, opere minori o in-
compiute. Un corpus in sé affatto esteso, ma in
grado di rivoluzionare il concetto di arte mo-

“M

Stéphane Mallarmé, 1876
Olio su tela,  27,2 x 35,7 cm
Parigi, Musée d’Orsay
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derna. Una vicenda la sua, che si intreccia a quella
di altri celebri artisti, molti tra loro compagni di
vita e di lavoro di Manet, frequentatori assieme a
lui, di caffè, studi, residenze estive, teatri.

LE OPERE DAL MUSEO D’ORSAY
Le opere presenti in mostra arrivano dalla pre-
stigiosa collezione del Musée d’Orsay di Parigi:
un centinaio di opere, tra cui 55 dipinti, di cui
17 capolavori di Manet e 40 altre splendide
opere di grandi maestri coevi, tra cui Boldini,
Cézanne, Degas, Fantin-Latoure, Gauguin,
Monet, Berthe Morisot, Renoir, Signac, Tissot.
Alle opere su tela si aggiungono 10 tra disegni e
acquarelli di Manet, una ventina di disegni degli
altri artisti e sette tra maquettes e sculture. 
Promossa e prodotta da Comune di Milano-Cul-
tura, Palazzo Reale e MondoMostre Skira, curata
da Guy Cogeval, storico presidente del Musée
d’Orsay e dell’Orangerie di Parigi con le due
conservatrici del Museo Caroline Mathieu e
Isolde Pludermacher, l’esposizione intende ce-

lebrare il ruolo centrale di Manet nella pittura
moderna, attraverso i vari generi cui l’artista si
dedicò: il ritratto, la natura morta, il paesaggio,
le donne, Parigi, sua città amatissima, rivoluzio-
nata a metà ‘800 dal nuovo assetto urbanistico
attuato dal barone Haussmann e caratterizzata
da un nuovo modo di vivere nelle strade, nelle
stazioni, nelle Esposizioni universali, nella mi-
riadi di nuovi edifici che ne cambiano il volto e
l’anima. 
La mostra prevede due macro sezioni: Manet e la
nuova pittura e Manet e la Parigi moderna, a loro
volta divise in dieci sottosezioni tematiche,
Manet e la sua cerchia, Ispanismo, Nature morte, Sulle
rive Parigi, La città moderna, Il lato nascosto di Parigi,
L’Opéra – Dipinti, disegni, sculture, maquettes, Parigi
in festa, In bianco: l’universo femminile e gli spazi in-
timi, In nero: le passanti e i loro misteri.
Tra i capolavori di Manet saranno in mostra Lola
de Valence (1862), Ramo di peonie bianche e cesoie
(1864), La lettura (1848-1883), Il pifferaio (1866),
Ritratto di Emile Zola (1868) Il balcone (1868-
1869), Berthe Morisot con un mazzo di violette (1872),
Ritratto di Berthe Morisot con il ventaglio (1874), Sté-
phane Mallarmé (1876), La cameriera della birreria

Lola de Valence, 1862
Olio su tela, 123 x 92 cm
Parigi, Musée d’Orsay

La cameriera della birreria, 1878-1879
Olio su tela, 77 x 64,5 cm
Parigi, Musée d’Orsay



Mostre

(1878-1879).
Tra le opere più importanti degli artisti coevi:
Ritratto di Henri Rochefort (1882 circa) e Scena di
festa (1889 circa) di Giovanni Boldini, Pastorale
(1870) di Paul Cézanne, Argenteuil (1872) e Le
Tuileries (1875) di Claude Monet, Il Ballo (1878)
e Le due sorelle (1863) di James Tissot, Il foyer della
danza al teatro dell’Opéra in rue Le Peletier (1872) di
Edgar Degas, Vaso di fiori (1873) e Garofani
(1877) di Henri Fantin-Latour, Il ballo dell’Opéra
(1886) di Henry Gervex, Giovane donna in tenuta
da ballo (1879) di Berthe Morisot, Il bagno (1873-
74) di Alfred Stevens, La Senna al ponte Iéna.

Tempo nevoso (1875) di Paul Gauguin, Strada di
Gennevilliers (1883) di Paul Signac, Madame Darras
(1868 circa) e Giovane donna con veletta (1875 circa)
di Auguste Renoir.

“Manet e la Parigi moderna”
Milano, Palazzo Reale, 8 marzo – 2 luglio

Orario: lunedì dalle 14:30 alle 19:30 
martedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle 9:30 alle 19:30 
giovedì e sabato dalle 9:30 alle 22:30

Ingresso: Intero euro 12; ridotto euro 10, 8
Info: tel. 02 8846 5230
www.palazzorealemilano.it 

La corrida, 1865-1866
Olio su tela, 90 x 111 cm
Parigi, Musée d’Orsay
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Ciro... del Mondo

I TECNO...LOGISTICI
Roma, sala riunioni di un importante sindacato di catego-
ria.È imminente una seduta del Consiglio Nazionale e, udite

udite, miracoli del progresso, ci comunicano che avverrà
nientedimeno che... via SKYPE!(non so se mi spiego). Basta

treni, aerei, faticose trasferte e frettolose corse per tornare a
casa: il futuro è arrivato, evviva la videoconferenza!I tecnici

hanno concluso gli ultimi preparativi ed adesso sembra proprio
che tutto sia pronto.Lo schermo gigante è già posizionato ed in funzione, così come il

computer. I fili che collegano cavi, cavetti e dispositivi vari si snodano come serpenti intrecciati lungo la stanza. Intorno
al tavolo ovale il Presidente e i pochi dirigenti di stanza a Roma, compreso il sottoscritto, possono finalmente accomodarsi
davanti ai rispettivi tablet. Si parte.Subito l’echeggiare di squilli, sibili e sinistri fruscii cui siamo ormai abituati preannun-
ciano la sequenza dei collegamenti. Ed ecco che, magicamente, come in un puzzle lo schermo di ciascuno si suddivide,
riempiendosi di facce note. O almeno così dovrebbe essere, perché in verità sono pochi i visi che si riescono a riconoscere.
Alcuni di questi riquadri appaiono come in un gioco televisivo, quando si chiede al pubblico di indovinare il personaggio
famoso fornendo solo un piccolo indizio, magari mostrando un orecchio o un naso. Ecco, nel nostro caso l’indizio è una
fronte, anzi due.La prima ampia e spaziosa fa veramente impressione, perché oltre all’inverosimile estensione è di un
rosso irreale. La seconda appare invece tra il verde ed il grigio e spaventa un po’ meno solo perché se ne vede veramente
poca: spicca invece su di essa il particolare di una cuffia che, magari per un strano effetto della ripresa, sembra gigantesca,
tipo quella leggendaria del “Rischiatutto” storico di Mike Bongiorno. Oltre ad un paio di calotte craniche e faccioni var-
iopinti, negli altri riquadri si segnalano un soffitto, che a dire la verità non sembra neanche di particolare rilievo architet-
tonico, ed uno sfondo ad effetto “impegnato” con tanto di libreria alle spalle.Ed infine c’è il riquadro di quello che appare
perfettamente seduto dietro la scrivania dello studio con tanto di tende bianche alle spalle, tipo “signorina buonasera”
dei primordi televisivi.Tra inquadrature sbilenche e sfondi i più diversi, ecco che si provano i collegamenti.

N: “Pronto....pronto mi sentite?”Fronte rossa: “Io ti sento... Tu mi senti?”N: “Si anch’io ti sento ma tu mi vedi?”Cuffia gigante: “Io
ti vedo..... ma tu mi vedi?”N: “No... ti sento ma non ti vedo!”Soffitto: “Io ti vedo ma non ti sento” N: “Scusate ma allora chi mi sente e
chi mi vede?” Signorina buonasera: “Io vedo e sento tutto” (potenza della TV...)N: “E gli altri?”Segue un incomprensibile fras-
tuono di voci ... “Io sent…vedo....e...se… cosa? No, no spe...n...Ci siete???...”Dopo l’accurata introduzione del Presidente, si dà
finalmente inizio al dibattito.Quando però riappare il puzzle, si notano ahimè già le prime defezioni. La “fronte con
cuffia” per esempio è sparita. La postazione è inquadrata perfettamente, ma del cuffione non c’è traccia.Ora, o il consigliere
ha ceduto sotto il peso di quel fardello ed è riverso sulla scrivania o semplicemente si è  addormentato causa “effetto
televisione”. Ma poi improvvisamente eccolo riapparire, ridestato dal tono deciso con cui irrompe nel dibattito la “fronte
rosseggiante”. Il “soffitto” si dichiara subito d’accordo (ma su cosa?) ed è contestato dalla “signorina buonasera”; poi è
la volta dell’“impegnato”, che ovviamente dissente da tutti e prova a spiegare anche perché, ma è  chiaro che ognuno
parla di un argomento diverso.

Dopo un nuovo ed improvvisosilenzio, è la voce di un collega, di cui non appare l’immagine e che non si riesce nemmeno
subito ad identificare, a catturare l’interesse di tutti. Il tono è pacato, un po’ triste: “Certo avremmo potuto far meglio, ma la
verità è che sono più forti di noi. All’inizio ci siamo illusi e abbiamo creduto di poterla vincere questa partita ma poi l’assedio cui siamo stati
sottoposti e l’aggressività che ci hanno messo nell’attaccarci ci ha stremato, tanto da farci allentare le maglie della nostra rete difensiva”. Il
gelo cala su tutti i consiglieri, ora finalmente attentissimi e partecipi. La voce però continua il monologo: “Ma non dobbiamo
arrenderci perché il campionato è ancora lungo e la speranza di andare in Champions è ancora intatta. Ora scusa ma adesso ti devo lasciare,
perché sto partecipando ad un Consiglio Nazionale on line e mi devo ricollegare... anzi...aspetta, credo proprio che abbiano ripristinato adesso
il collegamento. Ciao carissimo, e sempre forza...”. Era proprio così, infatti tutti abbiamo fatto in tempo a vederlo mentre riat-
taccava la cornetta. Di calcio stava parlando...  e con un amico... ma tu pensa.... e noi tutti a pensare chissà cosa...

p.s. La squadra non ve la dico, e comunque sappiate che il vero dibattito è stato molto utile e partecipato.

di Ciro Cannavacciuolo
Ciro... del Mondo




