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Multinazionali

L’ad di Philip Morris Italia, 
Eugenio Sidoli, 51 anni. 
Sotto, Cube, il centro 
di ricerca della multinazionale 
a Neuchâtel, in Svizzera. Nella 
pagina successiva, il nuovo 
polo produttivo di Bologna.

Un investimento da 500 milioni e 600 nuovi posti di 
lavoro, per produrre in Italia la sigaretta-non sigaretta 
che Philip Morris International lancerà nel 2016 sul 

mercato mondiale: è la scommesssa in cui si mettono in gioco 
15 anni e 2 miliardi di investimenti in ricerca e la nuova iden-
tità della multinazionale, che senza rinnegare il tabacco vuole 
presentarsi come azienda attenta alla salute. L’amministratore 
delegato di Philip Morris Italia, Eugenio Sidoli, 51 anni, non 
fumatore, spiega a Capital gli obiettivi.
Domanda. Altre multinazionali del tabacco hanno lasciato l’Italia. 
Perché Philip Morris investe 500 milioni e costruisce uno stabi-
limento a Bologna per produrre la sigaretta che non si accende? 
Risposta. Philip Morris International, che già aveva uno stabi-
limento di eccellenza a Bologna (Intertaba) per la produzione di 
filtri, ha deciso di creare qui il suo hub internazionale per pro-
durre la prima sigaretta senza combustione,  che però contiene 
ancora tabacco e non estratti di nicotina, mantendendone l’aroma, 
il sapore e le sensazioni. Un cambio di paradigma.
D. Da sigarette come Chesterfield, Philip Morris, Merit, Marl-
boro e Parliament a una sigaretta senza fumo: svolta epocale...
R. Ma frutto di una trasformazione iniziata nel 2000, quando 
Philip Morris iniziò a sviluppare una specifica attività di ricerca 
nel settore del tabacco durata 15 anni e per la quale sono stati spe-
si 2 miliardi. L’Iqos è un punto di approdo ma non certo l’ultimo.
D. Come funziona?
R. Si compone di un holder elettronico in cui va inserito uno 
stick simile a una sigaretta, lungo circa 5 centimetri. L’holder svi-
luppa un calore controllato (riquadra a pag. 42, ndr), senza però 
arrivare alla combustione, evitando cioè il processo responsabile 
della formazione della maggior parte delle sostanze dannose du-
rante il fumo. Abbiamo già constatato che, a eccezione della ni-
cotina, i livelli dei costituenti dannosi e potenzialmente dannosi 
del vapore emesso da Iqos sono ridotte del 90-95% rispetto a una 
sigaretta standard, anche se le conclusioni sul profilo di riduzione 
del rischio verranno tratte solo quando si avranno tutte le eviden-
ze scientifiche. I primi test commerciali sono già stati eseguiti in 
Giappone e Milano. Nel 2016 il lancio graduale a livello mondiale.
D. Quanti fumatori si fidelizzano?
R. I convertiti sono circa la metà dei consumatori e posso af-
fermare che dopo tre settimane è raro che un fumatore torni 
alla sigaretta tradizionale. Ci sono diverse migliaia di ex fumatori 

che consumano il nostro prodotto ormai regolarmente e nello 
stesso quantitativo delle sigarette. 
D. Ma che cosa differenzia l’Iqos dalle sigarette elettroniche?
R. Gli stick contengono tabacco, non estratti di nicotina. Le siga-
rette elettroniche oggi in commercio sono meno vicine al gusto 
e alla sensazione di una vera sigaretta rispetto al nostro holder. 
E gran parte degli estratti di nicotina provengono dalla Cina...
D. È l’esperienza di Philip Morris nel tabacco che diventa decisiva 
per per sfondare nel campo delle sigarette elettroniche?
R. Certo. I consumatori conoscono la storia del marchio, il 

Una boccata 
d’elettronica

Mezzo miliardo d’investimento per lanciare 
dall’Italia nel mondo la non sigaretta. 
Anticipa il progetto l’ad di Philip Morris Italia, 
Eugenio Sidoli, non fumatore | Antonella Bersani
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Un software guardiano della nicotina
Come si fuma, anzi come si assapora la 
non sigaretta Philip Morris? Utilizzando 
un riscaldatore elettronico chiamato Iqos, 
o anche holder, e inserendovi una sorta 
di stick-sigaretta lungo circa 5 cm. Lo stick 
va immesso dal lato in cui il tabacco è 
visibile (come una sigaretta al contrario) 
e spinto sino alla profondità indicata 
da una tacca sull’involucro esterno. Ac-

ceso l’holder, una piastrina riscalderà il 
tabacco sprigionando aroma, sapore e 
nicotina. All’interno dell’Iqos un software 
controlla la temperatura, mantenendola 
sotto la soglia di combustione; una picco-
la camera raffreda i vapori. Senza com-
bustione Philip Morris stima che venga 
eliminato dal 90 al 95% delle sostanze 
dannose. Se il consumatore, soprattutto 

inizialmente, prova tirare troppo, per 
aspirare più nicotina, l’Iqos si spegne.
Un pacchetto di stick contiene 20 non 
sigarette e costa 5 euro. Il kit completo 
costa 70 euro ma l’Iqos si può acquistare 
anche separatamente a 45 euro. In Giap-
pone si possono trovare quattro varianti 
di tabacco. In Italia per il momento sol-
tanto due.

suo impegno nella ricerca e 
nel sociale. Questo è garanzia 
di qualità. Noi conosciamo le 
abitudini e i gusti dei fumatori.
D. Non è facile trasformarsi 
da multinazionale del fumo a 
marchio pulito e sano.
R. Lavoriamo da quasi 
vent’anni a un cambio di pa-
radigma. Due anni fa c’è stato 
il boom delle sigarette elettro-
niche, perché rientrano in un 
mercato poco regolamentato e quindi aperto al grande con-
sumo. Non è così per Philip Morris Italia, che garantisce oltre 
7 miliardi di gettito fiscale allo stato italiano.
D. Le class action americane, il divieto di pubblicità, le campa-
gne antifumo hanno dato una bella scossa al vostro business….
R. A quel tempo, come parte della holding Altria, il business 
dell’azienda non era esclusivamente legato al tabacco, anzi il 
70% del suo fatturato derivava dall’alimentare (vini e in passa-
to l’acquisizione di Kraft e General Food). I contraccolpi del-
le campagne antifumo sono stati più culturali che economici.
D. Ma la diversificazione nell’alimentare è arrivata dopo gli anni 
80 e la profittabilità è sempre derivata dal tabacco.
R. I valori di profitto e di consumo sono calati soltanto in Oc-
cidente, soprattutto Stati Uniti ed Europa, però la diminuzione è 
stata compensata dai mercati asiatici, da paesi di America Latina, 
Africa e Balcani, forti consumatori di sigarette. Noi, come altre 
multinazionali del tabacco, nei momenti di passaggio siamo cre-
sciuti facendo acquisizioni nei paesi più interessanti. Ma allo stes-
so tempo non si poteva negare il cambiamento culturale in atto.
D. E come è stato affrontato?
R. Nel 2000 l’allora neopresidente Louis Camilleri decise che il 
nuovo corso si sarebbe focalizzato sul rapporto fra tabacco e sa-
lute.  E nel 2008 lo spin-off tra Pm e l’ex holding Altria, poiché 
gli americani non condividevano del tutto una svolta così radicale.
Camilleri aveva una visione di lunghissimo termine, attraverso 
massici investimenti in ricerca e sviluppo, progetti di resposabilità 
sociale come i centri contro la violenza sulle donne e la nascita 

del Cube, un centro di ricerca a Neuchâtel, in 
Svizzera, che oggi occupa circa 400 scien-

ziati interdisciplinari e in cui sono stati in-
vestiti 120 milioni di dollari. Si è trattato 
di un vero cambiamento che andava 

sostenuto con decisione.
D. Risultati?
R. Abbiamo studiato il tabacco 
in ogni applicazione, dalle creme 
all’alimentare, arrivando al far-
maceutico e brevettando un de-
rivato che accelera la produzio-
ne dei vaccini;  lo sviluppo delle 
nanotecnologie ha permesso di 
arrivare a prodotti come Iqos. 
Entro il 2016 ci aspettiamo con 
fiducia le conclusioni della Food 

and drug administration. Negli Usa il nostro holder verrà com-
mercializzato attraverso un accordo di licenza con Altria.
D. Perché Philip Morris ha scelto di produrre in Italia?
R. Avere un polo internazionale di eccellenza a Bologna ci ha 
avvantaggiato, ma devo dire che tutte le istituzioni hanno fatto 
la loro parte. La Regione Emilia-Romagna ha garantito tempi 
certi per la realizzazione e i ministeri dello Sviluppo economico, 
dell’Agricoltura e delle Finanze si sono attivati con decisione.
D. La posta in gioco era appunto alta: 500 milioni di investi-
mento, 600 posti di lavoro, 7 miliardi di gettito fiscale.
R. E un polo produttivo che crea know-how a livello inter-
nazionale, che abbiamo già preparato sul posto attivando pri-
ma il centro di formazione per i primi lanci. Entro fine anno 
apriremo le prime linee produttive dello stabilimento vero e 
proprio, il Greenfield.
D. Il progetto prevede anche investimenti sino a 500 milioni per 
sostenere la coltivazione e acquistare tabacco prodotto in Italia.
R. Investiremo circa 80 milioni l’anno per un massimo di 500 
milioni di euro da qui al 2020. L’obiettivo è creare e sostenere 
una filiera che ci garantisca un prodotto di alta qualità. E ricor-
do che coltivazione e prima lavorazione del tabacco in Italia 
coinvolgono circa 25mila addetti.
D Quali obiettivi per il lancio worldwide dell’Iqos nel 2016?
R. Stiamo aprendo un mercato nuovo, quindi tutto quello che 
otterremo nei prossimi cinque anni sarà una conquista. Lo sta-
bilimento di Bologna, una volta a regime, è in grado di produrre 
30 miliardi di stick all’anno, vale a dire circa il 6% del volume 
delle sigarette vendute in Europa. Lo rimpiazzeremo? Intanto 
ci stiamo muovendo in Giappone e Svizzera e da questo me-
se anche in Russia, Romania, Portogallo. Cominceremo con 
l’occupare delle nicchie e, se raggiungessi il 3% del mercato in 
Italia, sarei già molto contento.
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