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fondamentale, per il futuro, che l’in-
tegrazione tra impresa, ricerca e
mondo del lavoro non rimanga
un’idea, ma divenga realtà. PM in-

veste in questa visione da tantissimi anni: oggi, il rapporto
stretto che si è creato con il territorio bolognese consente al-
l’azienda di intraprendere questa strada anche nel nostro
Paese”. E’ con queste parole che l’AD di Philip
Morris Italia, Eugenio Sidoli, ha introdotto ospiti,
“protagonisti” e platea alla cerimonia di consegna
dei premi di ricerca assegnati a giovani laureati me-
ritevoli, evento celebrativo del progetto “PM Cam-
pus: Empowering Research Award”, tenutasi il 27
aprile nell’auditorium della Fondazione MAST di
Bologna. Nessuna sede più opportuna della Ma-
nifattura di Arte, Sperimentazione e Tecnologia,
splendido esempio di architettura contemporanea
nato per integrare l’impresa all’interno del territo-
rio, per presentare il programma di sostegno alla
ricerca promosso dalle due affiliate italiane del
gruppo Philip Morris International, Philip Morris
Italia S.r.l. e Intertaba S.p.A..
Innovatività e originalità le caratteristiche fondamen-
tali dei 17 progetti selezionati e premiati, tutti con

l’obiettivo di favorire lo sviluppo e il trasferimento
di conoscenze e competenze in campo agricolo, eco-
nomico ed ingegneristico e tutti destinati ad essere
sviluppati da dottorandi e ricercatori universitari pro-
venienti da tutta Italia. Il valore complessivo del pro-
gramma è di 250 mila euro e ciascuno dei 17 progetti
scelti verrà finanziato con un importo pari a 15 mila
euro, suddivisi in 10 mensilità.
Partito nel 2012, in linea con due degli obiettivi di
responsabilità sociale fissati da Philip Morris Inter-
national - accesso all’istruzione e opportunità eco-
nomiche - l’obiettivo iniziale del programma è stato
soprattutto quello di finanziare borse di studio e
programmi di scambio internazionale a supporto
di studenti meritevoli. Nel 2014, Philip Morris ha
deciso di compiere un ulteriore passo, non limitan-
dosi a erogare fondi a sostegno della ricerca, ma
coinvolgendo direttamente nel progetto vari diri-
genti delle due affiliate, che supporteranno i dotto-
randi nell’avanzamento del loro lavoro. 
Naturalmente il tabacco, la sua filiera, i suoi processi
di trasformazione, gli aspetti economici ad esso legati,
sono i temi al centro degli studi. Studi che spaziano,
per citare alcuni dei contenuti, dall’analisi dei costi di
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produzione, all’efficientamento energetico, alla ge-
stione dei rifiuti, al business model dei tabaccai italiani,
dal sistema delle accise fiscali, all’invecchiamento della
forza lavoro in Italia, alle previsioni della domanda
nel mercato del tabacco legale, all’ottimizzazione della
filiera, alla redditività del settore.
“Un progetto nel quale crediamo molto, che proseguirà nel
futuro e che merita il supporto e l’attenzione di tutti”, ha
sottolineato Sidoli. Attenzione confermata dall’au-
torevole ed importante presenza, alla cerimonia di
premiazione, del Ministro del Lavoro e delle Poli-
tiche Sociali Giuliano Poletti, del Magnifico Ret-
tore dell’Alma Mater Studiorum Università di
Bologna Ivano Dionigi, dell’Assessore all’Econo-
mia del Comune di Bologna Matteo Lepore.

POLETTI: “RECUPERARE IL NESSO
TRA LIBERTA’ E RESPONSABILITA’”

Partecipe ed “appassionato” l’intervento del Mi-
nistro Poletti, il quale ha evidenziato come la ce-
rimonia di premiazione abbia offerto l’occasione
di riflettere sull’evoluzione del rapporto tra im-
presa, conoscenza e istituzioni, proponendosi
quale efficace stimolo a migliorare le relazioni tra
questi sistemi. Fondamentale, per il Ministro, su-
perare gli schemi secondo i quali apprendimento,

vita sociale e lavoro rappresentano universi sepa-
rati tra loro. Una sfida, un cambiamento da rein-
terpretare, per non perdere opportunità di crescita
e sviluppo, e per costruire una relazione diversa
tra impresa e lavoro. “Abbiamo bisogno di costruire
connessione e vicendevoli influenze. L’evento di oggi è un
esempio di come sia possibile realizzare quella connessione,
di come sia possibile realizzare progetti che possano avere
un’utilità per i nostri giovani, per le Università, per le im-
prese, per la collettività, per il lavoro. E’ davvero impor-
tante, quindi, cominciare ad immaginare il massimo della
collaborazione come la condizione per produrre il miglior
risultato. Per questo ho accolto molto volentieri il vostro in-

Nella foto da sx verso dx:
Guido Paolucci, Direttore Risorse Umane Philip Morris Italia; Mauro Sirani Fornasini, AD Intertaba; Ivano Dionigi, Magnifico Rettore dell’Alma Master
Studiorum-Università di Bologna; Matteo Lepore, Assessore Economia Comune di Bologna; Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; 
Eugenio Sidoli, Presidente e Amministratore Delegato Philip Morris Italia

Eugenio Sidoli, Presidente e Amministratore Delegato Philip Morris Italia



Pi
an
et
a 
   
   
   
Ta
ba
cc
o

14

Eventi

vito”, ha detto Poletti. Il quale ha concluso il pro-
prio intervento richiamando ai concetti di libertà
e responsabilità. “Abbiamo bisogno di ricostruire il nesso
perduto tra libertà e responsabilità: se ci riusciamo, tutto
ciò che facciamo assumerà un valore diverso e rappresenterà
quell’elemento in grado di infondere più fiducia nel futuro,
che è ciò di cui abbiamo grande bisogno”.

RESPONSABILITA’, COLLABORAZIONE
E CONOSCENZA PER IL SODALIZIO
TRA IMPRESA, UNIVERSITA’ E LAVORO

Altrettanto incisivo l’intervento del Rettore del-
l’Università di Bologna Ivano Dionigi, che ha rico-
nosciuto nell’iniziativa PM uno stimolo efficace
allo studio di iniziative analoghe anche da parte del
mondo accademico. “Credo che qui stia avvenendo
qualcosa di inusuale, – ha sottolineato il Rettore - 17
giovani premiati ai quali si offre una prospettiva grazie ad
un’azienda. Un piccolo miracolo che ci deve far riflettere, che
ci deve dare orgoglio e molta speranza”. Citando Seneca
(“Cos’è il bene? La conoscenza. E cos’è il male? L’igno-
ranza”) ed Erasmo (“Prendetevi cura dei giovani, il bene
più prezioso della nostra città”), Dionigi ha rimarcato
il valore della conoscenza, indispensabile “per ren-
dere migliore e proteggere il mondo”, e ha riflettuto sui
limiti del mondo accademico e dell’istruzione in
generale nel riuscire a realizzare le condizioni ne-
cessarie per garantire le migliori opportunità ai gio-
vani, nonostante l’eccellenza dell’offerta formativa.
“Mi piace immaginare la nostra università dalla radici an-
tiche e dalla testa moderna”, ha detto il Rettore, il quale
ha condiviso l’idea della collaborazione tra ricerca
e mondo dell’impresa e del lavoro.  
All’Assessore all’Economia del Comune di Bologna
Matteo Lepore, il compito di portare il saluto delle

Istituzioni. “L’iniziativa presentata oggi è l’annuncio di un
percorso di formazione e crescita con un’impresa che è diventata
impresa del nostro territorio e con la quale si è instaurato un
rapporto di collaborazione. Ed è su questa parola che dob-
biamo investire: collaborazione come nuova frontiera tra pub-
blico e privato”,  ha evidenziato l’Assessore. 
E Philip Morris ha in effetti un legame profondo
con il territorio bolognese. Come ha ricordato nel
suo intervento l’AD di Intertaba Mario Sirani For-
nasini, l’azienda, con sede produttiva a Zola Pre-
dosa, ha un legame fortissimo con il territorio.
Centro di eccellenza, riconosciuto a livello mondiale
all’interno del Gruppo PM Int., nella innovazione
delle tecnologie dei processi produttivi di filtri com-
plessi per sigarette e nei prodotti a potenziale rischio
ridotto (il cui stabilimento è in costruzione a Cre-
spellano), Intertaba basa la propria capacità di in-
novare sul livello di eccellenza del tessuto del
territorio in cui opera. “Siamo sicuri che il contributo di
queste menti giovani e brillanti sarà molto importante proprio
per rafforzare quel rapporto di collaborazione e di confronto
che deve continuare a crescere tra impresa e conoscenza”, ha
concluso Fornasini. Infine, a Guido Paolucci, Di-
rettore Risorse Umane PMI, il compito di spiegare
nel dettaglio il progetto di ricerca. “Da questi studi ci
aspettiamo qualcosa di veramente interessante, che possa av-
vicinare il mondo dell’industria a quello della ricerca e dello
sviluppo, e che consenta uno scambio tra pragmatismo ed idee
innovative e vincenti”, ha detto Paolucci. 
Le borse di studio sono state assegnate in seguito a sele-
zione operata da una apposita Commissione composta
da Luigi Auriemma Amministratore ONT (Organizza-
zione Nazionale Tabacco), Prof. Luca Tomesani Profes-
sore Ingegneria Università di Bologna, Stephane
Paganuzzi Finance Director PMI, Massimo Casalboni
Manager Manufacturing Processing Logistic Intertaba,
Guido Paolucci Direttore Risorse Umane PMI. 

Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ivano Dionigi, Magnifico Rettore dell’Alma Master Studiorum-Università
di Bologna
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PM Campus: Empowering Research Award

I vincitori
Bortolini Marco Università di Bologna – Dip. Ingegneria Industriale
“Energy efficiency in the tobacco supply chain through low carbon curing and manufacturing processes”
Cespi Daniele Università di Bologna – Dip Chimica Industriale
“Studio per l’individuazione di una tecnologia in grado di trasformare i rifiuti prodotti in nuove materie prime e nuovo
valore aggiunto, a partire da un’analisi a 360° dei rifiuti prodotti”
Chiodini Gabriele Università di Perugia – Dip. Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali
“Costi di produzione, redditività, impatti sociali e prospettive future della coltivazione del tabacco in Umbria”
Ciliberti Stefano Università di Perugia - Dip. Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali
“L’impatto della Politica Agricola Comune sulla redditività del comparto tabacchicolo italiano: un’analisi di ben-
chmarking riferita al periodo 2000 – 2015”
Coco GianlucaUniversità di Roma “La Sapienza” – Dip. Diritto ed Economia delle Attività Produttive
“La concorrenza nei settori altamente regolamentati in Italia: fattori chiave del successo dei leader di mercato”
De Maria Marcello Università di Bari – Dip. Scienze Economiche
“La domanda di tabacchi: un modello di previsione per il mercato italiano”
Di Salvatore Luca Università del Molise – Dip. Giuridico
“Politiche innovative per l’invecchiamento attivo”
Iaccheri Eleonora Università di Bologna – Dip. Scienze e Tecnologie Agro-alimentari
“Sensori online per elevati standard qualitativi di processo valutati in real time”
Leporatti Lucia Università di Genova – Dip. Scienze Politiche DISPO
“Sistema delle accise fiscali”
Mazzocchitti Marialisa Università di Chieti Pescara – Dip. Economia
“Analisi dell’impatto dell’evoluzione normativa in Italia sulla redditività del settore del tabacco. Benchmark del settore del
tabacco rispetto ad altri settori dove l’evoluzione normativa ha prodotto un valore aggiunto e occupazionale”
Minciullo Marco Università Cattolica di Milano – Dip. Scienze dell’Economia e Gestione Aziendale
“Progettazione di un modello di business teorico per il canale delle tabaccherie in Italia, anche in relazione alla com-
mercializzazione di nuovi prodotti a base di tabacco non ancora disponibili”
Monteforte Massimiliano Università di Palermo – Dip. Ingegneria Civile, Ambientale,  
Aerospaziale, dei Materiali
“Processo di prototipazione filtri – Sviluppo di modelli e di applicazioni di software di analisi fluidodinamica a matrici
porose, al fine di simulare il processo di prototipazione filtri tramite modellazione Lattice Boltzmann Methods (LBM)”
Natali Damiano Università di Genova – Dip. Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale
“Dal microscopico al macroscopico: approccio fluidodinamico alla prototipazione della matrice porosa dei filtri di sigaretta”
Piana Francesco Università di Bologna – Dip. Ingegneria Industriale
“Innovative condition monitoring system for the optimization of  non-stationary machinery performance”
Roda Irene Politecnico di Milano – Dip. Ingegneria Gestionale
“P-Manu: Manutenzione predittiva per macchine automatiche ad alta velocità”
Romano Francesco Università Federico II di Napoli – Dip. Economia, Management e Istituzioni
“Il contratto di rete: uno strumento giuridico per aumentare la competitività nel settore tabacchicolo”
Tognazzo Alessandra Università di Padova – Dip. Scienze Economiche ed Aziendali
“Business model dei tabaccai italiani”




