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LE AZIENDE DELLA PHILIP MORRIS  
 
Keith Robbins, Gorge Mason University 

Questo caso è stato preparato da Keith Robbins della School of Business Admninistration 
della Gorge Mason University. Lo sviluppo del caso è stato possibile grazie a una borsa di 
studio da parte del Funds for Excellence Program del Consiglio di Stato per l’educazione 
Superiore della Virginia.  
 
La Philip Morris (PM) è conosciuta come produttore e venditore di sigarette. Infatti, PM è la 
più grande azienda di sigarette degli Stati Uniti, con il 42% di quota di mercato di 
un’industria da 70 miliardi di dollari1. Tuttavia, negli ultimi trent’anni l’azienda ha perseguito 
una tale strategia di diversificazione per cui ora, oltre alle sigarette, l’azienda è il più grande 
produttore di birra degli Stati Uniti e il più grande produttore di cibo al mondo2. Le marche 
dell’azienda comprendono Clark Chewing Gum, Louis Kemp Seafood, Miller, Miller Lite, 
LowenBrau, Jell-O, Oscar Mayer, Sealtest, Maxwell House, Oroweat Baked Goods, Light 
Touch Dessert, Malboro, Virginia Slims, Bucks, Benson & Hedges, Merit e Parliament (vedi 
Tabella 1).  

                                                 
1 Standard & Poors, Industry Survey, 1992.  
2 P. Sellers, “Can He Keep Philip Morris Growing?”, Fortune, vol. 125, n. 7, 1992, pp. 86-92.  

TABELLA 1 Le marche di PM 

 
Sigarette: Philip Morris U.S.A., Philip Morris International 

Marche Malboro 
Virginia Slims 
Benson & Hedges 
Merit 
Parliament 

Birra: The Miller Brewing Company 
Miller Lite 
Miller High Life 
Milwaukee’s Best 
Lowenbrau 
Sharp’s 

Cibo: Kraft General Foods, Kraft International, General Foods International 
Formaggi Kraft 
Caffé Maxwell House 
Lousi Rich Turkey 
Carne, hot dog e pancetta Oscar Mayer Luncheon  
Prodotti Marini Louis Kemp 
Cereali Post 
Gelatine Jell-O 
Kool-Aid 
Latticini Sealtest 
Latticini Breyers  
Latticini Ligght’n Lively 

Financial: Philip Morris Capital Corporation 
Contratti di leasing per clienti e fornitori relativi alle grandi attrezzature.  
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Le aziende della Philip Morris sono state raggruppate nella holding Philip Morris, Inc. in 
Virginia, il primo marzo del 19853. Oggi l’azienda rappresenta il più grande datore di lavoro 
privato del Richmond4,5. L’ambizione dell’azienda è stata e rimane quella di essere la più 
grande azienda di successo al mondo operante nel largo consumo6.  

Questa ambizione si riflette nella missione dell’azienda, presentata agli azionisti 
nell’annual report del 1991: “Siamo un’azienda globale di beni di consumo, che produce e 
vende marche di tabacco, cibo e birra in tutto il mondo. Le nostre operazioni su larga scala 
generano consistenti e crescenti ritorni per gli investitori, rispondendo ai bisogni dei 
consumatori con prodotti di qualità, a basso prezzo e ad alti volumi. Ci impegniamo a 
raggiungere i più alti standard di etica e onestà in tutte le nostre attività e operazioni”.  

L’attuale CEO Michael Miles (il primo CEO non fumatore da 145 anni alla Philip 
Morris) descrive la strategia dell’azienda volta al raggiungimento di quest’obiettivo come 
incentrata sullo sviluppo dei nuovi prodotti per soddisfare i trend di consumo emergenti, 
sull’espansione geografica, sulla produzione e sulla vendita a livello globale7. La strategia 
sembra funzionare, dal momento che PM rimane la più grande e la più profittevole azienda di 
beni di consumo al mondo. Nel 1990, la Philip Morris è salita al settimo posto della classifica 
di Fortune dei più grandi produttori degli Stati Uniti, con vendite per quasi 50 miliardi di 
dollari8.  

 

Una storia di diversificazione attraverso le acquisizioni 

L’azienda ha una storia caratteristica tra le aziende americane di tabacco, in quanto è l’unica 
grande azienda che si è formata quando la Corte Suprema sciolse il James Duke American 

Tobacco Trust nel 19129. A partire dal suo ingresso in Inghilterra, la Philip Morris ha dato 
grande rilevanza alla propria crescita tramite acquisizioni (vedi Tabella 2). La capacità della 
Philip Morris di far crescere le aziende acquisite e di trasformarle in leader dell’industria è 
leggendaria.  

Nel 1957, la Philip Morris era posizionata al sesto e ultimo posto del mercato 
statunitense delle sigarette. Sotto la leadership di Joseph F. Cullman III ed enfatizzando la 
marca Malboro, l’azienda balzò al primo posto prima della fine del 1983. Nel 1970, acquisì 
Miller Brewing, che al tempo era il settimo produttore di birra degli Stati Uniti. Nel 1977, 
l’azienda era balzata al secondo posto dietro ad Anheuser-Busch10.  

La Philip Morris è stata capace di finanziare le sue numerose acquisizioni grazie ai 
prodotti di tabacco ad alto margine, che continuano a contribuire ai guadagni aziendali per 
una quota considerevole.  

Secondo i dati del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti, negli ultimi 11 anni i 
prezzi al dettaglio del tabacco sono aumentati in media del 10%. Questo tasso di crescita 
eccede quello di qualsiasi altro prodotto, come ad esempio le stanze d’ospedale e le ricette 

                                                 
3 Moody’s Industrial Manual, 1991.  
4 “The Forbes 500 Ranking”, Forbes, vol. 149, n. 9, 29 aprile 1992, pp. 190-396.  
5 “The Forbes 500 Largest Industrial Corporations”, Fortune, vol. 125, n. 8, 1991.  
6 PM, Annual Report, 1991.  
7 Ibid.  
8 “The Forbes 500”.  
9 R. Levering, M. Moskowitz e M. Katz, The 100 Best Companies to Work For in America (Reading, Mass.: 
Addison-Wesley, 1984).  
10 Ibid.  
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mediche11,12. I produttori di sigarette hanno scoperto che la domanda di tabacco è anelastica, 
in quanto non sembra che i fumatori consumino di meno a fronte di prezzi più elevati.  

 
L’entusiasmo derivante dalle acquisizioni ha motivato il desiderio dell’azienda di 

diminuire la sua dipendenza dal tabacco13. La questione principale che il management della 
Philip Morris deve affrontare, quindi, è l’attenta selezione del giusto portafoglio di beni di 
consumo che permetterà all’azienda di proteggere e sviluppare le sue operazioni globali. 
Questo mix di attività deve facilitare la transizione dalla dipendenza del tabacco, al fine di 
evitare conseguenze dannose in un ambiente sempre più ostile.  

I rami d’attività 

                                                 
11 J. Dagnoli, “Philip Morris Keeps Smoking”, Advertising Age, vol. 61, n. 48, 1990, p. 20.  
12 E. Giltenan, “Profits Keep Rollin’ in…”, Forbes, vol. 146, n. 1, 1992, pp. 152-153.  
13 Sellers, “Can He Keep”.  

TABELLA 2 La Storia delle acquisizioni di PM  
Fonte: Moody’s Industrial Manual, 1991.  

 
Giugno 1944 Acquista le attività legate alla produzione di sigarette dalla Axton-

Fisher Tabacco Company di Louisville, nel Kentucky, per 8,9 milioni 
di dollari in contanti.  

Febbraio 1945 Ha acquisito il 99% di Benson & Hedges attraverso uno scambio di 
azioni in Borsa.  

Dicembre 1959  Ha ottenuto una partecipazione in C.A. Tabacalera Nacional 
Venezuela.  

Dicembre 1963 Ha ottenuto una partecipazione rilevante in Fabriques de Tabac 
Reunies, S.A. produttore e licenziatario svizzero di sigarette.  

Aprile 1967  Ha ottenuto una partecipazione in Kwara Tabacco Company di Ilorin in 
Nigeria.  

Giugno 1969  Ha acquisito il 53% di Miller Brewing Company per 130 milioni di 
dollari.  

Gennaio 1970  Ha ottenuto il controllo di Mission Viejo, società della California 
legata allo sviluppo urbanistico e di terreni per 20 milioni di dollari.  

Febbraio 1977  Ha acquisito la Wisconsin Tissue Mills di Menasha, nel Wisconsin, per 
314 mila azioni.  

Febbraio 1977 Ha acquisito il 97% delle azioni quotate in Borsa della Seven-Up 
Company, un produttore di estratti per soft-drink, per 520 milioni di 
dollari.  

Giugno 1978  Ha acquisito il ramo di attività internazionali del Liggett Group, Inc., 
che consiste nei diritti di vendita dei marchi di sigarette L&M, lark, 
Chesterfiel, Eve e Decade fuori dagli Stati uniti, per 45 milioni di 
dollari.  

Novembre 1985  Ha acquisito la General Foods Corporation per 5,6 miliardi di dollari.  
Dicembre 1988 Ha acquisito, mediante fusione con un’azienda affiliata, Kraft, Inc. per 

circa 12,9 miliardi di dollari.  
Agosto 1990  Ha acquisito l’azienda di caffè e dolci Jacobs Suchard AG, con base in 

Svizzera, per 4,1 miliardi di dollari.  
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I principali rami d’attività della Philip Morris sono rappresentati dai prodotti legati al tabacco, 
da quelli legati al cibo, dalla birra e dai servizi finanziari, tra cui i beni immobili. I ricavi e i 
profitti che ognuno dei segmenti ha conseguito negli ultimi tre anni sono riportati nella 
Tabella 3.  

La dipendenza dell’azienda dal tabacco è evidenziata dal fatto che i ricavi derivanti da 
questo prodotto fanno il 41% dei ricavi dell’azienda e il 68% delle sue entrate, sebbene questa 
dipendenza sia recentemente diminuita. I profitti derivanti dal tabacco rappresentavano il 72% 
delle entrate dell’azienda nel 1989. I prodotti legati al cibo costituivano il 27% circa dei 
profitti dell’azienda nel 1990, rispetto al 23% del 1989. Nel 1990, la birra costituiva il 7% dei 
ricavi e il 4% delle entrate14.  

 
Prodotti legati al tabacco  

La Philip Morris U.S.A. è responsabile della produzione, del marketing e della vendita 
dei prodotti legati al tabacco negli Stati Uniti (in cui rientrano anche le vendite all’esercito), 
mentre la Philip Morris International è responsabile, al di fuori degli Stati Uniti, della 
produzione, del marketing e della vendita di tali prodotti nonché delle esportazioni di prodotti 
legati al tabacco dagli Stati Uniti verso Paesi terzi.  
 
Il tabacco statunitense 
Nel 1990, la Philip Morris ha venduto 220,5 miliardi di sigarette, con un aumento di 1 
miliardo di unità rispetto al 1989. Rispetto a questo stesso anno, nel 1990 le vendite del 
settore sono diminuite dello 0,3%. Negli ultimi tre anni, la Philip Morris ha aumentato le sue 
vendite e la sua quota di mercato negli Stati Uniti, nonostante i ricavi del settore siano 
diminuiti.  

Anno 

Settore  

(miliardi di unità) Philip Morris Quota di mercato 

1990 522,1 220,5 42,2% 
1989 523,9 218,5 41,9% 
1988 558,1 219,3 39,3% 
Fonte: Wheat, First Securities, Inc.  

                                                 
14 Moody’s Industrial Manual, 1990, 1991 e 1992.  

TABELLA 3 Le entrate e i ricavi dell’azienda per segmento dell’industria (in milioni di 
dollari) 

 
 1990 1989 1988 

Ricavi    
Tabacco $21 090 (41%)  $17 849 (40%) $16 576 (53%) 
Cibo   26 085 (51)    22 373 (51)   10 898 (35) 
Birra      3534 (7)      3342 (7)      3177 (10) 
Servizi finanziari        460 (1)        516 (2)        622 (2) 
Ricavi totali $51 169 $44 080 $31 273 
Profitti    
Tabacco   $5596 (67%) $5063 (72%) $3846 (84%) 
Cibo     2205 (27)   1580 (23)     392 (9) 
Birra       285 (4)     226 (3)     190 (4) 
Servizi finanziari      196 (2)     172 (2)     162 (3) 
Profitti totali  $8282 $7041 $4590 
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Nel mercato statunitense, i principali rivali sono: American Brands; RJR Nabisco, Inc.; 
B.A.T. Industries (che controlla Brown & Williamson); Lowes Corporation (che controlla 
Lorillard); e Ligett Group. Solitamente le aziende di tabacco sono gestite come affiliate di 
diverse aziende madri. American Brands, oltre alle sigarette Pall Mall e Carlton, 
commercializza le palline da golf Titleist, il wiskey Jim Beam, e Master Locks. RJR Nabisco, 
oltre alle sigarette Winstom, Salem e Camel, commercializza i biscotti Oreos, le noccioline 
Planter’s, la frutta Del Monte e la mostarda Grey Poupon. Lowes Corporation, oltre alle 
sigarette Newport, Kent e True, possiede la società CNA Financial Services, Inc., gli alberghi 
e i cinema Loews’ e la Bulowa Watch Company.  

La Philip Morris è il leader assoluto negli Stati Uniti in termini di quota di mercato, in 
quanto realizza vendite pari a 1,5 volte quelle del suo rivale più vicino, RJR Nabisco (vedi 
Tabella 4).  

Il Maxwell Consumer Report pubblicato da Wheat, First Securities, Inc. ha classificato 
la Philip Morris U.S.A. come l’azienda leader nel mercato statunitense delle sigarette a partire 
dal 1983. Le marche dell’azienda che realizzano più vendite sono Malboro, Benson & 
Hedges, Merit, Virginia Slims e Cambridge. La Philip Morris produce 4 delle 10 marche più 
vendute negli Stati Uniti, tra cui le sigarette di successo Malboro, che hanno totalizzato il 
26% del mercato nel 1990 (vedi Tabella 5).  

TABELLA 4  La quota di mercato dei produttori di sigarette negli Stati Uniti (percentuale 
unità industriali vendute)  
Fonte: Standard & Poor’s Industry Surveys, 1991. 
 

Azienda 1990 1989 1988 1987 

Philip Morris 42,0% 42,2% 39,3% 37,8% 
Reynolds 28,9 28,7 31,8 32,5 
Brown & Williamson 10,8 11,4 10,9 11,0 
Lorillard 7,8 7,1 8,2 8,2 
American 6,8 7,0 7,0 6,9 
Liggett 3,7 3,4 2,8 3,6 

 

TABELLA 5 Le prime 10 marche di sigarette nel 1990 
Fonte: Moody’s, Standard & Poor’s.  
 

Posizione  
nella classifica Marca Azienda 

Unità 
(in miliardi) 

Quota 
di mercato 

1 Marlboro Philip Morris 135,6 26% 
2 Winston Reynolds 46,5 9 
3 Salem Reynolds 32,0 6 
4 Koool Brown & Williamson 32,0 6 
5 Newport Lorillard 25,1 5 
6 Camel Reynolds 21,2 4 
7 Benson & Hedges Philip Morris 20,5 4 
8 Merit Philip Morris 20,3 4 
9 Doral Reynolds 19,2 4 

10 Virginia Slims Philip Morris 16,8 3 
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I segmenti nell’industria delle sigarette 
Marche premium e discount 

Le marche premium della Philip Morris comprendono Malboro, Benson & Hedges, Merit e 
Virginia Slims, tra le 10 migliori marche di sigarette negli Stati Uniti. Nell’estate del 1991, 
PM ha speso la somma record di 60 milioni di dollari per la pubblicità di Malboro Medium, il 
primo spinoff della marca Malboro in vent’anni15. Secondo il Vice Presidente della Malboro 
Nacy Brennan Lund, la quota di mercato della marca negli Stati Uniti, pari al 26%, dovrebbe 
aumentare, nonostante il suo volume probabilmente non aumenterà.  

Un segmento crescente dell’industria comprende le marche discount. Dopo aver 
inizialmente rigettato l’idea di vendere marche meno profittevoli, nel 1985 la Philip Morris ha 
deciso di entrare nel segmento discount. Ciò è stato suggerito dalla consapevolezza che molti 
dei suoi consumatori stavano migrando verso sigarette più economiche16,17. Nel 1991, la 
Philip Morris è diventata il leader di mercato nel segmento a basso prezzo. Ora, il 17% delle 
vendite di PM U.S.A. sono realizzate da marche discount, come Cambridge, Alpine, Bristol e 
Bucks.  

Le vendite delle marche discount di tutta l’industria sono aumentate dell’11% del 1989 
al 25% di oggi e si prevede che raddoppino nuovamente nei prossimi cinque anni. Nonostante 
la Philip Morris stia avendo successo nel segmento discount, essa non riesce a supportarle con 
la sua formidabile potenza pubblicitaria per la paura di cannibalizzare le sue marche premium 
ad alto margine. Recentemente le aziende di tabacco hanno aumentato i prezzi delle marche 
discount: per esempio, PM ha aumentato i prezzi delle sue marche discount del 29%.  

Secondo alcuni analisti del settore18,19,20, William Cambpell, CEO della Philip Morris 
U.S.A., è determinato a competere in tutte le principali categorie di sigarette. Il risultato è che 
l’azienda ora produce sigarette generiche a basso profitto. Le sigarette generiche, che a volte 
sono indicate con l’espressione “bianche e nere”, sono vendute in posti come Wal-Mart con 
nomi del tipo “Best Buy”, “Basics” e “Gridlock: The Commuter’s Sigarette” (una marca della 
California). L’obiettivo principale di Campbell è quello di aumentare la quota di mercato 
statunitense di un punto all’anno.  

 
Sigarette “low tar” 

Il segmento delle sigarette a bassa resa di condensato (low tar) comprende le sigarette con 15 
milligrammi (mg) o meno di catrame (tar) per sigaretta. Nel 1990 e nel 1989, questo mercato 
costituiva, rispettivamente, il 57,4% e il 55,5% delle vendite dell’industria statunitense21,22. Le 
marche di sigarette low tar della Philip Morris erano pari, nel 1990, al 42,1% del mercato di 
sigarette low tar e, nel 1989, al 42,8%. Il mercato low tar comprende un sotto-segmento 
chiamato ultra-low tar che comprende marche con 6 mg o meno di catrame per sigaretta. Le 
marche ultra-low tar costituivano l’11,3% delle vendite dell’industria nel 1990, rispetto al 
10,8% del 1989. Le marche ultra-low tar della Philip Morris hanno raccolto il 32,9% di 
questo mercato nel 1990 e il 33,4% nel 1989.  

I segmenti low tar e ultra-low tar stanno crescendo, mentre l’industria in generale è in 
declino. La Philip Morris deve assicurarsi che le sue marche che operano in questi segmenti 
                                                 
15 Sellers, “Can He Keep”. 
16 C. Leinster, “Is Bigger Better for Philip Morris?”, Fortune, vol. 119, n. 10, 1989, pp. 66-68.  
17 A. Farnham, “From Soup to Nuts”, Fortune, vol. 119, n. 1, 1989, pp. 43-47.  
18 S. Chakravraty, “Philip Morris Is Still Hungry”, Forbes, vol. 145, n. 7, 1990.  
19 J. Dagnoli, “CEO Miles Sees International Growth for Philip Morris”, Advertising Age, 8 aprile 1991.  
20 Sellers, “Can He Keep”.  
21 Moody’s Industrial Manual, 1990 e 1991.  
22 S&P’s Industry Surveys, 1990 e 1991.  
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siano capaci di raggiungere una quota di mercato perlomeno proporzionata a quella delle sue 
sigarette normali. Questa al momento non è la situazione nella categoria ultra-low tar, che si 
sta espandendo velocemente e in cui la Philip Morris ha perso quota di mercato durante gli 
anni Novanta.  

 
Tabacco internazionale 
Da molti anni, le vendite dell’industria del tabacco in tutto il mondo stanno crescendo del 2% 
circa all’anno. Nel 1990, gli Stati Uniti hanno esportato 5 miliardi di dollari di prodotti legati 
al tabacco23. La quota di mercato della Philip Morris International è stata del 7,6% nel 1990, 
mentre ammontava al 6,7% nel 1989. Malboro è il leader: le sue vendite sono cresciute del 
13,2% nel 1990; i suoi 206,9 miliardi di unità costituiscono oltre il 4,3% del mercato di 
sigarette non statunitense. In particolare, la Philip Morris International ha una grossa quota di 
mercato in Arabia Saudita, Argentina, Australia, Finlandia, Francia, Germania, Hong Kong, 
Italia, Messico e Svizzera, con almeno il 15% in ciascun Paese.  

La Philip Morris è il leader tra gli esportatori di sigarette. Nel 1990, le esportazioni 
totali di sigarette verso 111 Paesi stranieri sono state valutate in 4,75 miliardi di dollari. Le 
destinazioni principali sono risultate i Paesi asiatici (58%) ed europei (38%). Due fattori sono 
i principali responsabili della crescita delle vendite a livello internazionale: l’abbassamento 
delle barriere agli scambi in Giappone, Taiwan e Sud Corea; l’indebolimento del dollaro24.  

Nel 1980 il mercato di sigarette all’esterno degli Stati Uniti era pari a 3,9 trilioni di 
unità, con solo il 40% lasciato alle aziende Occidentali. Attualmente, il consumo 
internazionale (non statunitense) ammonta a 4,9 trilioni di sigarette all’anno, e le aziende 
Occidentali possono fare affari con il 95% di questo mercato. L’anno scorso PM ha venduto 
640 miliardi di unità, o l’11,6% delle sigarette di tutto il mondo. Ciò posiziona PM al secondo 
posto dietro al Governo cinese (1,5 trilioni) in termini di vendite totali di sigarette.  

È interessante che la prospettiva globale dell’azienda sia in gran parte il risultato della 
sua incapacità di penetrare il mercato statunitense. Quando era la numero 6 tra le aziende di 
tabacco statunitensi, durante gli anni Cinquanta, PM fu il primo produttore a vendere i suoi 
prodotti nei negozi duty-free nei paesi stranieri. Si focalizzava sui paesi che venivano 
maggiormente visitati dai viaggiatori statunitensi. Poiché molti di questi mercati erano chiusi 
alle importazioni, l’azienda era obbligata a dare la licenza per vendere le sigarette in tali aree. 
L’azienda realizzò che dei manager locali avrebbero potuto supervisionare meglio tali 
operazioni. Questa enfasi iniziale sulle operazioni internazionali, ha dato come risultato il 
fatto che il management di PM sia più globale di quello di molte altre aziende: Miles e Mayer 
sono americani, Maxwell è scozzese, Cambpell è canadese, David Dangor (Direttore 
marketing di PM U.S.A.) è iraniano. Due dei tre boss con cui Miles ha gareggiato per la 
posizione di CEO sono australiani, mentre il terzo è tedesco25.  

Nonostante molti mercati stranieri abbiano recentemente aperto alle aziende 
statunitensi, molte politiche protezioniste stanno rallentando la penetrazione. Molti governi 
controllano i prezzi, impongono tasse elevate e commercializzano persino delle proprie 
marche (ad es. le sigarette Long Life del governo di Taiwan, le sigarette Dean del Giappone). 
L’anno scorso a Hong Kong, un aumento delle tasse sulle sigarette importate pari al 200% ha 
di fatto raddoppiato il prezzo di un pacchetto di Malboro e abbattuto le vendite di PM 
dell’80%. Il governo ha poi dimezzato le tasse dopo che i dipendenti e gli amici della Philip 
Morris International hanno raccolto 75 mila firme.  

                                                 
23 M: Levin, “U.S. Tobacco Firms Push Easily into Asian Markets”, Marketing News, vol. 25, n. 2, 21 gennaio 
1991, pp. 2, 14.  
24 Sellers, “Can He Keep”.  
25 Ibid. 
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In Italia, l’azienda è stata coinvolta in un’indagine governativa relativa a importazioni di 
sigarette che si sottraevano illegalmente alle tasse italiane. Di conseguenza, l’Italia ha imposto 
un divieto di importazione di un mese a Malboro, Merit e Muratti, una famosa marca locale.  

I margini di profitto del tabacco a livello internazionale sono la metà di quelli negli 
Stati Uniti. Questi margini stanno migliorando, in quanto sono aumentati al 24% nel 1991 con 
un aumento del 14% in termini di ricavi. Nella comunità europea, il volume delle vendite ha 
raggiunto il 25% negli ultimi tre anni. Il management di PM considera la Turchia come “la 
via dell’est”, in modo particolare per l’Ex Unione Sovietica e l’Asia centrale. Qui PM ha 
recentemente preparato il terreno per una fabbrica di sigarette da 400 milioni di dollari26.  

Nel 1990, PM ha acquistato tre fabbriche in deterioramento nella Germania dell’Est 
che producono in grande quantità le sigarette locali, F6. Recentemente, PM ha spedito nell’ex 
Unione sovietica 22 miliardi di sigarette27.   

 
Cibo 
Il CEO Miles è l’ex capo di Kraft General Foods (KGF), la quale è stata istituita dopo che PM 
ha acquistato la Kraft. Il suo contributo è stato decisivo nell’implementazione, andata a buon 
fine, della strategia di diversificazione di Hamish Maxwell. La promozione di Miles a CEO ha 
contribuito a sciogliere la tensione che si era formata tra PM e General Foods da quando 
quest’ultima era stata acquisita in modo ostile. L’intuito di Miles nel settore alimentare gli ha 
permesso di ignorare le previsioni pessimistiche per marche tradizionalmente forti, come 
Maxwell House e Post. Molti in azienda ritenevano che queste marche avrebbero potuto 
aspettarsi, al massimo, aumenti marginali nei volumi di vendita. Miles ha ri-enfatizzato la 
crescita con la conseguenza che le vendite dei prodotti di successo come Kool-Aid, Jell-O e i 
cereali Grape Nuts si sono nuovamente28,29 espanse. I profitti della General Foods hanno 
superato i 700 milioni di dollari nel 1991, rispetto ai 433 milioni di dollari del 1989.  

La Divisione formaggi della Kraft non è andata così bene in quanto le vendite hanno 
stagnato. Gli analisti addossano la colpa di ciò ai continui aumenti di prezzo di Miles a fronte 
di prezzi stabili per i formaggi delle marche della distribuzione. Durante il 1991, Kraft ha 
iniziato a tagliare i prezzi nel tentativo di riconquistare la quota di mercato persa a favore 
delle marche della distribuzione. Tuttavia, i distributori – che traggono parecchio vantaggio 
dalle loro marche – si sono dimostrati naturalmente riluttanti a trasmettere questi tagli ai 
consumatori30. La Divisione ha subito un calo di 125 milioni di dollari tra i profitti attesi e 
quelli realizzati derivanti dalla vendita dei formaggi. I problemi della Divisione formaggi 
sono anche derivati da una maggiore consapevolezza circa la propria salute da parte dei 
consumatori. È noto che i prodotti legati al formaggio hanno molti grassi saturi e una grande 
quantità di colesterolo. Se i consumatori diventano più sensibili alle indicazioni nutrizionali 
fornite dalle principali agenzie per la salute, è probabile che la domanda totale di formaggio 
continui a diminuire. A causa del loro contenuto a elevata quantità di grassi, i prodotti della 
Kraft in generale e i prodotti legati al formaggio in particolare sono solitamente acquistati da 
persone che non sono attente alla propria salute.  

Richard Mayer, Presidente e CEO di KGF, ha due idee principali per stimolare la 
Divisione food: 1) far lavorare i brand manager insieme alle persone che si occupano delle 
ricerche di mercato e di computer, al fine di un miglior uso dei dati di vendita registrati alle 
casse; 2) distribuire tutti i prodotti KGF in una particolare regione attraverso un unico 

                                                 
26 Moody’s Industrial Manual, 1992. 
27 PM, Annual Reports, 1991 e 1992. 
28 Dagnoli, “CEO Miles Sees”. 
29 Sellers, “Can He Keep”. 
30 Ibid.  
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magazzino centrale, in modo da servire meglio i consumatori31. Ad oggi, i dettaglianti 
acquistano il 10% di tutti i loro prodotti da KGF, ma attingendo a diversi magazzini. Queste 
strategie dovrebbero aiutare KGF a rispondere più velocemente alle tendenze del mercato e 
alle mosse dei concorrenti.  

 

La Philip Morris come datore di lavoro 

La Philip Morris è costantemente indicata come uno tra i datori di lavoro più moderni e aperti 
negli Stati Uniti. Levering, Moslowitz e Katz hanno incluso PM nella lista delle 100 migliori 
aziende per cui lavorare in America. 

Secondo James Bowling, Direttore delle relazioni pubbliche e public affaire, 
l’attenzione agli impiegati è ciò che contraddistingue la Philip Morris: “Ci siamo tutti fatti 
concorrenza durante le aste per comprare il tabacco, abbiamo prodotto sigarette in Kentucky, 
Virginia e Nord Carolina; abbiamo usato essenzialmente gli stessi macchinari, pagato gli 
stessi salari pattuiti con il sindacato e venduto attraverso gli stessi grossisti e dettaglianti. 
Perciò hanno detto che, se ci doveva essere una differenza, sarebbe dovuta essere nelle 
persone. Per quanto semplice e banale sembri, è stato il principio che ci ha guidato fin 
dall’inizio. Abbiamo sempre provato a trattare le nostre persone meglio, essendo i primi o tra 
i primi a introdurre sul luogo di lavoro cose piacevoli e attrattive.” 

Una ricerca condotta tra i senior manager da parte di un auditor indipendente ha 
mostrato un livello di soddisfazione molto alto nei confronti dell’azienda. L’insieme dei 
benefit include compensi per invalidità di breve e lungo periodo. Gli impiegati sono assicurati 
automaticamente per il doppio dei loro salari annuali e in caso di morte di un lavoratore esiste 
un vitalizio che prevede di pagare ogni mese, per i successivi quattro anni, il 25% dell’ultima 
paga base alla moglie, più un 5% dell’ultima paga base per ogni figlio. C’è un progetto per 
l’assegnazione di azioni agli impiegati e gli impiegati che fumano – e la maggioranza lo fa – 
hanno diritto a una stecca di sigarette a settimana32.  

La Philip Morris è stata una delle prime aziende ad assumere gli afro-americani in 
ruoli commerciali. Una persona su quattro tra quelle che lavorano in azienda appartiene a una 
minoranza e il 14% di questi ricopre una posizione definita di “funzionario” o “manager”33. 

La fabbrica di sigarette di Richmond è un impianto avveniristico completato nel 1974 
con un costo di oltre 200 milioni di dollari, a quel tempo il più grande investimento nella 
storia dell’azienda. L’impianto vanta pavimenti in parquet e vetrate che si affacciano su 
giardini ornamentali34. 

 

I risultati del 1991 e i piani futuri 

La Philip Morris vende attualmente più di 3000 prodotti. Il pacchetto azionario ha raggiunto il 
valore impressionante di 74 miliardi di dollari nel Dicembre del 1991 (scambiato a 75 dollari 
per azione), sopravanzando il valore di tutte le altre aziende statunitensi tranne Exxon. Tra i 
fatti notevoli del 1991, i ricavi sono aumentati del 10% a 56,5 miliardi di dollari, le entrate 
sono cresciute del 14% a 9,9 miliardi di dollari, le vendite rispetto al 1990 sono aumentate di 
quasi 200 milioni di unità negli Stati Uniti, mentre l’industria statunitense è diminuita in 
volumi di 13 milioni di unità. 

Nonostante le molte pubblicità ben riuscite, in modo particolare tra i prodotti senza 
zucchero, le bevande e i cereali per la prima colazione, i risultati complessivi per il comparto 
                                                 
31 Dagnoli, “CEO Miles Sees”. 
32 Levering et al., The 100 Best. 
33 PM, Annual Report, 1991. 
34 Levering et al., The 100 Best. 
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alimentare in Nord America sono stati inferiori alle attese. I volumi nel settore legato alla 
produzione di birra sono cresciuti dello 0,4% nonostante il raddoppio delle accise statali 
all’inizio dell’anno. I risultati del 1991 hanno consentito all’azienda di aumentare i dividendi 
del 22,1% per un tasso annuale di 2,10 dollari ad azione: il ventiquattresimo anno consecutivo 
di crescita dei dividendi35. 

Secondo Miles, l’azienda avanzerà oltre 21 miliardi di denaro non vincolato. Questo è 
quanto avanza dopo le spese in conto capitale, i dividendi e le tasse, e la Philip Morris può 
usarli per fare acquisizioni, per ricomprare proprie azioni, o per entrambe le cose. L’azienda 
attualmente realizza 15 miliardi di dollari da operazioni internazionali (più di Coca-Cola, 
Pepsi e Kellogg insieme). Malboro è forte a livello internazionale in special modo in Asia, 
Europa orientale e nell’ex Unione Sovietica36.  

Come mostrato nel conto economico dell’azienda (Tabella 6), le vendite della Philip 
Morris U.S.A. sono cresciute del 9% a 9,4 miliardi di dollari nel 1991 e l’utile di gestione è 
cresciuto ancora più velocemente fino a raggiungere i 4,8 miliardi di dollari. Il margine 
operativo è cresciuto fino a uno straordinario 51%, dal 42% di sette anni fa. I guadagni di 
Philip Morris in termini di quota di mercato sono ugualmente impressionanti: l’attuale 43,3% 
di tutte le vendite di sigarette negli Stati Uniti, contro il 35,9% del 1995. 

Tradizionalmente, l’obiettivo primario di Philip Morris è stato quello di raggiungere 
una crescita annuale del 20% dei guadagni. Hamish Maxwell è andato a segno negli ultimi 
cinque anni, ma Miles deve affrontare un mercato più malefico. 

L’azienda gode di una posizione finanziaria davvero solida poiché rimane una delle 
società americane con maggiore liquidità. Ci si riferisce a essa spesso come al “Re del 
denaro” (vedi Tabella 7). 

 

                                                 
35 PM, Annual Report, 1992.  
36 Sellers, “Can He Keep”.  

TABELLA 6 La Philip Morris: il bilancio consolidato (in milioni di dollari) 
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Le minacce ai risultati abituali della Philip Morris 

 

Il declino dell’industria americana delle sigarette 
Le sigarette vendute negli Stati Uniti hanno contribuito per 4,8 miliardi di dollari alle entrate 
dello scorso anno, circa la metà del totale per la società. Ma l’industria americana delle 
sigarette sta diminuendo del 2 o 3% all’anno. Inoltre, la tendenza attuale vede l’acquisto di 
marche a basso costo e con margini ridotti, alle spese di prodotti premium come Malboro, 
Merit, Virginia Slims e Benson & Hedges. Secondo gli analisti di settore, i marchi economici 
– inclusi quelli commercializzati dalla Philip Morris – costituiscono una minaccia per 
l’obiettivo del 20% più di quanto non siano le controversie sui danni causati dal fumo in corso 
presso la Corte Suprema. 
 
Il rallentamento delle vendite nei prodotti alimentari 
La recessione intensifica l’elasticità al prezzo, quindi i consumatori si stanno muovendo verso 
le marche della distribuzione, a minore costo. La consapevolezza crescente del consumatore 
circa gli ingredienti ha invitato al confronto tra le marche della distribuzione e quelle 
nazionali come Kraft General Foods (KGF). In molti casi non c’è una differenza sostanziale 
tra i due. I ricavi della Kraft Nord America sono cresciuti solo dell’1% nell’ultimo anno. Se si 
escludono le promozioni, le entrate sono cresciute di un deludente 8%. 
 
Controversie legali e leggi contro il fumo 
Gli investitori rimangono preoccupati per l’interpretazione giuridica relativa al tabacco, che 
dipende dal verdetto della Corte Suprema atteso per l’estate del 1992. La corte deciderà se le 
etichette di avvertimento sui pacchetti di sigarette imposte a livello federale, fin dal 1966, 

TABELLA 7 Bilancio consolidato comparato al 31 dicembre (in milioni di dollari)  

 



J.P. Peter, J.H. Donnelly Jr., C.A. Pratesi, Marketing 4/e  
© 2009 The McGraw-Hill Companies, S.r.l. 

12 

proteggano le aziende del tabacco da richieste di risarcimento presso i tribunali dei singoli 
Stati37. 
 

Questioni legate al fumo e alla salute 

Fin dal 1964, il Surgeon General of the United States
38 e il Segretario di Stato per la Salute e i 

Servizi alle Persone hanno pubblicato rapporti che sostenevano l’esistenza di una correlazione 
tra il fumo di sigaretta e diverse malattie, inclusi il cancro, le malattie cardiache e le malattie 
croniche del sistema respiratorio. I rapporti recenti continuano a enfatizzare gli avvertimenti 
sulla salute provenienti dai primi studi, concentrandosi inoltre sulla dipendenza dal fumo e sul 
profilo demografico dei fumatori. In particolare, la prevalenza di fumatori tra le donne e tra 
gli afro-americani così come i relativi tassi di crescita hanno ricevuto molta pubblicità39. 

Negli Stati Uniti, una legge federale richiede ai venditori di sigarette di inserire a 
rotazione sui pacchetti e nelle pubblicità uno dei seguenti quattro avvertimenti: 
 

- Avvertimento del Surgeon General: fumare causa il cancro ai polmoni, malattie 
cardiache, l’enfisema e può dare complicazioni nella gravidanza.  

- Avvertimento del Surgeon General: smettere di fumare ora riduce di molto i rischi 
gravi per la tua salute. 

- Avvertimento del Surgeon General: fumare durante la gravidanza può causare danni 
al feto, una nascita prematura e un peso ridotto al momento della nascita.  

- Avvertimento del Surgeon General: il fumo di sigaretta contiene monossido di 
carbonio.  

 
In aggiunta agli avvertimenti, i regolamenti federali richiedono che le sigarette vendute negli 
Stati Uniti rendano pubblico il contenuto medio di catrame e nicotina rilasciato dalla singola 
sigaretta. 

Preoccupazione più recente riguarda invece i presunti rischi alla salute dei non 
fumatori da parte di ciò che è sempre più spesso chiamato fumo passivo o Environmental 

Tobacco Smoke (ETS). Nel 1986, il Surgeon General ha pubblicato un rapporto che indicava 
come i non fumatori fossero sempre più a rischio di cancro ai polmoni e malattie respiratorie 
dovute all’ETS. L’agenzia di protezione ambientale sta attualmente lavorando a un rapporto 
che specifica i rischi derivanti dall’ETS. I risultati relativi all’ETS sono stati strumentali 
all’approvazione della legge che limita o bandisce il fumo nei luoghi pubblici o sul posto di 
lavoro. 

Negli Stati Uniti, le pubblicità televisive e radiofoniche di sigarette sono state proibite 
fin dal 1971. Da allora, le agenzie con poteri di regolamentazione hanno ulteriormente 
limitato o proibito il fumo in alcuni luoghi pubblici, su autobus, treni, aerei e sui luoghi di 
lavoro. 

Tali restrizioni non avvengono unicamente negli Stati Uniti. Molti paesi stranieri 
hanno limitato o proibito le pubblicità e le attività promozionali sulle sigarette, aumentato le 
tasse su di esse e realizzato apertamente campagne contro il fumo. La Tailandia, Hong Kong, 
la Francia, l’Italia e il Portogallo hanno introdotto tutti un divieto per le pubblicità di sigarette. 
Ciò impedisce virtualmente l’entrata di nuove marche in questi paesi. L’Europa sta valutando 
il bando per le pubblicità di tabacco su giornali, periodici e manifesti40. Più di recente si è 

                                                 
37 S&P’s Industry Survey, 1992.  
38 Medico responsabile delle politiche sanitarie USA, nominato dal Presidente degli Stati Uniti (N.d.T.) 
39 Ibid. 
40 P. Engardio, “Asia: A New Front in the War of Smoking”, Business Week (Industrial/Technical Edition), n. 
3201 (25 febbraio 1991), p. 66. 
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costituito l’Asian Consultancy on Tobacco Control, un consorzio di 14 nazioni per 
fronteggiare il fumo nella regione. Alcuni Paesi, quindi, hanno limitazioni ben più strette 
degli Stati Uniti. 
 

Le controversie legali 

Sono in corso circa 50 processi in cui chi ricorre in giudizio chiede i danni ai principali 
produttori di sigarette statunitensi. Le controversie riguardano persone che si sono ammalate 
di cancro e altre malattie per cause direttamente legate al fumo di sigaretta. Fino al marzo del 
1991, la Philip Morris è stata coinvolta in 23 azioni, contro le 24 dello stesso periodo del 1990 
e le 32 del 1989. Il numero di processi sembra essersi stabilizzato. 

La principale tattica di difesa della Philip Morris si è fondata sulla richiesta di 
limitazione della responsabilità basata sulla legge federale per l’etichettatura e la pubblicità 
delle sigarette. Cinque tribunali federali hanno stabilito che la legge relativa all’etichettatura 
delle sigarette protegge i produttori dalle richieste per danni. Al contrario, la corte suprema 
del New Jersey e una delle corti d’appello del Texas hanno stabilito che questa legge non 
limita la responsabilità dei produttori di sigarette. 

Come per ogni processo, l’esito è ancora incerto. Una sentenza a favore dei querelanti 
avrebbe l’effetto di negare la limitazione di responsabilità sulla base dell’esistenza dei 
messaggi di avvertimento presenti sui pacchetti di sigarette. Questo potrebbe suscitare nuove 
controversie contro i produttori di sigarette. La Philip Morris rimane convinta che, anche nel 
peggiore dei casi, i processi non porranno una minaccia sostanziale alla sua complessiva 
salute finanziaria. 
 

La posizione dell’azienda 

Nessun produttore di sigarette ha mai perso una causa relativa alla richiesta di danni causati 
dal fumo o pagato per arrivare a un accordo. Fino a questo momento le giurie hanno stabilito 
che i fumatori sono stati avvisati in modo adeguato del fatto che le sigarette possono 
danneggiare la loro salute. Secondo John McMillin della Prudential Securities: ”Un verdetto 
della Corte Suprema contro l’industria del tabacco provocherebbe una perdita limitata del 
valore azionario poiché le preoccupazioni hanno già fatto abbassare il prezzo. Una vittoria 
significherebbe invece la fine dei principali rischi derivanti da controversie legali e 
riporterebbe le azioni della Philip Morris su del 15 o 20%”.  

L’utilizzo del tabacco è uno dei temi relativi alla salute maggiormente discussi al 
mondo. La posizione dell’azienda è stata affermata dal CEO Miles in una lettera agli azionisti 
del 1992: “Data la generale disponibilità di informazioni riguardanti le questioni di salute, 
concepiamo il fumare come una decisione volontaria in linea col proprio stile di vita che non 
ha bisogno di essere assoggettata a nuove limitazioni relative al commercio o all’uso”. 

Ha anche aggiunto: “Sebbene crediamo che i consumatori siano consapevoli dei rischi 
per la salute che derivano dal fumo, dal Febbraio del 1992 abbiamo comunque intrapreso le 
azioni necessarie per riportare gli avvertimenti del Surgeon General su tutti i pacchetti di 
sigarette nel mondo, anche dove questi avvisi al momento non sono necessari. Questa 
iniziativa viene applicata alle marche prodotte negli Stati Uniti per essere esportate, così come 
a quelle prodotte all’estero dalle affiliate o dalle licenziatarie. Stiamo compiendo questi passi 
perché l’assenza di avvisi su un numero di confezioni relativamente piccolo – circa il 10% dei 
nostri volumi – è diventato un problema sproporzionato rispetto alla sua importanza”. 

Continuando, Miles ha affermato: “Inoltre, negli Stati Uniti stiamo agendo per 
accrescere la consapevolezza e il rispetto dei vincoli sull’età minima necessaria a comprare i 
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nostri prodotti attraverso un programma plurimilionario che prevede pubblicità, relazioni con 
gli intermediari ed educazione nelle famiglie”.  
 

I piani futuri 

Secondo Miles, l’azienda non ha in previsione di diversificare al di fuori del comparto dei 
beni di consumo. Poiché le opportunità di acquisizione nel settore del tabacco sono limitate, 
molti analisti prevedono acquisizioni importanti nel settore alimentare, probabilmente 
nell’Europa occidentale, entro un anno o poco più. Nel 1990, PM ha comprato una delle più 
grandi aziende europee di caffè e cioccolato, la Jacobs Suchard, nota per le barrette di 
Toblerone. L’affare da 4,1 miliardi di dollari ha reso PM il terzo più grande venditore di cibo 
in Europa dietro Nestlè e Unilever. Oggi i ricavi europei dell’azienda stanno raggiungendo i 
10 miliardi di dollari nell’alimentare. In Europa Nestlè conta circa 15 miliardi di dollari di 
vendite ma, con le acquisizioni, risulta che PM crescerà più velocemente. 

C’è molta speculazione sugli obiettivi di acquisizione. Alcune voci vogliono che uno 
degli obiettivi sia la H.J. Heinz, una centrale europea. Pepsi non è ritenuta un obiettivo 
probabile, ma la Cadburry Schweppes sì. Un altro obiettivo sospetto è considerata la BSN di 
Parigi, che aiuterebbe la Philip Morris a entrare nel ricco mercato francese dei formaggi con i 
suoi Velveeta, Cracker Barrel e i marchi Kraft al naturale. 

Per Miles, al fine di raggiungere gli obiettivi aziendali, PM deve arrivare a 85 miliardi 
di dollari di vendite per il 1995, con un utile netto di 9 miliardi41. Il futuro dell’industria del 
tabacco, in modo particolare di quella statunitense, è nebuloso. Con i diversi processi in corso 
per i danni derivanti dal fumo, e la crescente opinione pubblica contraria, PM deve affrontare 
la possibilità sempre più realistica che i fumatori diventeranno praticamente inesistenti. Per 
quanto pessimistico possa suonare, esiste anche uno scenario meno probabile e più 
spaventoso: la produzione di sigarette potrebbe essere vietata dalla Food and Drug 

Administration (FDA). Nei prossimi cinque anni, Miles deve riposizionare l’impresa in modo 
da poter fronteggiare gli effetti di un declino delle entrate provenienti dal tabacco.  

                                                 
41 Sellers, “Can He Keep” 


