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I DETTAGLIANTI DI TABACCO TEDESCHI
MUT
PICCOLE IMPRESE DI TABACCO
CHI SONO I RIVENDITORI DI TABACCO?
In Germania, la vendita al dettaglio dei prodotti del tabacco viene effettuata sia da catene di negozi che da aziende a conduzione familiare. Il 90% dei rivenditori di tabacco
offre servizi aggiuntivi ai cittadini, come ad esempio i prodotti di stampa e la lotteria l’unico prodotto per il quale è necessaria una licenza per la vendita.

Horst Goetschel
Horst Goetschel lavora nel settore del tabacco da più di 30
anni. Dal 1986 al 2015, ha ricoperto varie posizioni di responsabilità presso una delle
principali società di distribuzione del tabacco (all'ingrosso e
al dettaglio) e recentemente
ne è diventato azionista manager. Da aprile 2015 ricopre il
ruolo di Direttore della MUT.

LA DISTRIBUZIONE DEL TABACCO
Il 93% dei punti vendita di tabacco sono riforniti da un grossista, il 6% effettua i propri acquisti tramite piattaforme B2B e l'1% viene rifornito direttamente dall'industria. I tabaccai
sono in concorrenza con i distributori di benzina, i negozi di alimentari, altri tipi di negozi
e i distributori automatici. Non esiste un sistema di vendita accordato dal governo.

LA MUT - ORGANIZZAZIONE E OBIETTIVI
La MUT rappresenta una
rete di piccole e medie imprese operante nel settore
dei prodotti del tabacco e
degli accessori. Tali imprese sono produttori, importatori ed esportatori, grossisti
e tabaccai (con vendite sia
nei negozi che online). Alcuni membri della MUT
aderiscono all’associazione
da più di 100 anni.
La MUT è impegnata nella
lotta contro l’eccessiva regolamentazione dell’industria del tabacco, che ne
mette in pericolo l’esistenza, e dunque nel garantire
la stabilità strutturale delle
PMI. Il ruolo della MUT è
anche quello di mantenere
una comunicazione costante tra industria e clientela
responsabile, nonostante il
divieto di pubblicità dei prodotti del tabacco e nel rigoroso rispetto della tutela dei
minori. La MUT è ufficialmente contraria al divieto di
pubblicità dei prodotti del

tabacco in quanto lo considera un intralcio al lavoro
della vendita online di sigari
e tabacco da pipa in Germania.
I Membri della MUT sono
sempre stati a favore di un
consumo moderato, responsabile e orientato al
piacere. I nostri prodotti di
alta qualità soddisfano questi criteri. Proprio come i nostri clienti, rifiutiamo i divieti
e sosteniamo il mantenimento di un mercato libero.
La MUT sostiene, inoltre, il
mantenimento di una fiscalità differenziata basata su
retribuzioni e costi. Infatti la
MUT ritiene che l’allineamento di tutte le imposte
sui prodotti del tabacco a
quelle applicate alle sigarette tradizionali sia una politica tesa a favorire la vendita delle sigarette che porta ad un forte aumento dei
prezzi dei tabacchi da arrotolare e dei sigaretti.
La MUT rifiuta l’idea di uno

Stato assistenziale e discriminatorio nei confronti dei
consumatori. Di conseguenza, la MUT è contraria
all’apposizione delle avvertenze sanitarie sulle confezioni dei prodotti del tabacco: sigarette, sigari e tabacco da arrotolare.
I produttori Membri della
MUR utilizzano solo additivi
ufficialmente approvati dalle
autorità. D’altro canto, al fine di proteggere la presenza sul mercato delle PMI, la
MUT si batte contro la normativa che regola le analisi
sui prodotti del tabacco,
che risultano sterili e costose. La MUT sostiene dunque le azioni contro l’eccesso di burocrazia, che mette
in pericolo l’esistenza delle
PMI, il lavoro e la libertà di
scelta dei consumatori.
In questo senso, la MUT
vuole essere una piattaforma di lavoro e di scambio
aperta a tutti gli attori del
settore del tabacco.

TASSAZIONE APPLICATA AL TABACCO
Circa 68% sulle sigarette

ALTRI PRODOTTI E SERVIZI VENDUTI
Stampa e Lotteria

NORMATIVA SUL TABACCO
Divieto di vendita ai minori

DATI CHIAVE PER IL 2019

Campestraße 10
90419 Nürnberg
T: +...
E: info@mut4all.de
W: www.tabak-mittelstand.de

• Vendita tabacco: 24,7 miliardi d’euro
• Gettito fiscale: 14,2 miliardi d’euro
• Volume annuale delle vendite di tabacco: - 4 150 tonnellate di tabacco da pipa
- 23 813 tonnellate di tabacco da arrotolare
- 3 miliardi di sigari e sigaretti
• Vendite annuali di tabacco: 74,6 miliardi di sigarette
• Numero di fumatori: circa 15 milioni
• Numero di rivenditori: circa 400.000, di cui 298.000 distributori automatici, e circa
20.000 rivenditori di tabacco

