
I CAMPANI ENTRANO NELLA CORDATA DEL NORD  
Eti, patto tra italiani 

ALESSANDRA CHELLO  
Prima concorrenti. Ora compagni di squadra. Fianco a fianco. Gli imprenditori campani di Confagricoltura - in corsa 
per la privatizzazione dell ’Ente tabacchi - entrano ufficialmente nella cordata di imprenditori del Centronord.  
La firma ci sarà lunedì prossimo a Milano.  
Nel pool guidato da Piofrancesco Borghetti - l’industriale proprietario della catena di profumerie Limoni - siedono il 
presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, l ’imprenditore Diego Della Valle e altri partner tra cui 
Centrobanca, Interbanca, Aurelia e Lottomatica.  
«Abbiamo scelto di giocare sotto l’egida della Imprenditori associati - spiega Mauro Ferrazzani presidente 
dell’Assintabac, imprenditore agricolo al timone di un’azienda in provincia di Avellino e capofila della cordata made in 
Vesuvio - perch é ci ha convinto il loro piano economico. Le strategie che hanno elaborato sono tutte per il rilancio 
dell’Eti. E passano attraverso la valorizzazione del mercato del tabacco che soprattutto in Campania è uno dei punti 
di forza della regione. Non solo. Gli industriali si sono impegnati ad acquistare il 50% del prodotto italiano sul loro 
fabbisogno totale. Oggi, invece, l ’Eti acquista soltanto il 30%. E dunque questo è un grosso passo in avanti sul fronte 
della tutela del prodotto».  
Così, secondo Ferrazzani «per la qualità di tabacco Kentuky utilizzata per la fabbricazione del sigaro toscano famoso 
in tutto il mondo questa sarà un’occasione d’oro: tutelato e gettonatissimo».  
Con la dismissione dell’Eti - che fino ad ora ha coperto il 26% del mercato nazionale delle sigarette e il 77% di quello 
dei sigari - il Tesoro punta a portare a casa almeno 1,5 miliardi di euro.  
La gara per la presentazione delle prime offferte dovrebbe partire a fine giugno.  
Ma a contendersi il tabacco di Stato ci sono anche altre tre cordate. C’è la Altadis composta da francesi e spagnoli 
(Tabacalera e Seita); la Bat anglo-americana (Lucky Strike e Pall Mall) e la giapponese Japan Tabacco (Camel).  
Con la firma di lunedì i team scaldano i motori. Quello italiano incrocia le dita e spera di vincere scongiurando il 
pericolo che l ’Eti finisca per parlare una lingua straniera.  
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