
 
La Bat insiste: il mercato è ancora qui 
 
"IL NOSTRO CORE BUSINESS resterà il tabacco, ma vogliamo proporre un'offerta di prodotti a rischio

ridotto", commenta Valerio Forconi, capo della Comunicazione di British American Tobacco in Italia. È vero

che puntate sul business delle sigarette elettroniche? Lo scorso dicembre il Gruppo Bat ha acquisito la Cn

Creative Limited, una start-up inglese specializzata nello sviluppo di tecnologie legate alle e-cigarette. Il

mercato del fumo è in crisi. Quali sono le vostre strategie? L'Oms prevede che nel 2050 il numero dei

fumatori a livello mondiale resterà lo stesso. In questo contesto la crescita dei nostri profitti sarà determinata

dall'aumento della popolazione adulta, da prezzi crescenti e dalle nostre quote di mercato che auspichiamo

crescano nei paesi nei quali già operiamo. Le multinazionali del tabacco puntano su nuovi mercati. Quali?

Non stiamo puntando sui mercati emergenti. Tra i dieci mercati più importanti per il gruppo ci sono Canada,

Sud Africa, Russia, Malesia e Germania. Siamo poi presenti nei paesi emergenti da molti anni: in Cina e Sud

Africa dal 1902, in India, Sri Lanka e Nigeria dal 1910 e in Brasile dal 1914. In Asia e Africa le multinazionali

stanno esportando l'abitudine al fumo e i danni che ne derivano. Non è corretto parlare di "esportazione

dell'abitudine al fumo". In questi paesi le persone hanno sempre fumato. L'Oms, poi, stabilisce regole per i

governi come il divieto di pubblicità o le restrizioni negli spazi pubblici. L'aumento del reddito disponibile fa

consumare più prodotti a costi più elevati. Ma questo vale per tutti i prodotti, non solo per le sigarette.

2050 L'ANNO IN CUI L'OMS PREVEDE GLI STESSI FUMATORI DI OGGI

1 9 02 L'ANNO IN CUI LA BAT SBARCÒ IN CINA E SUDAFRICA
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