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Mondo Tabacco

Milano, 20 giugno 2018

Carissimi,

volevo rivolgere un caloroso saluto a tutti gli operatori del settore tabaccheria.
Alla fine di giugno, dopo quasi vent’anni alla guida di JTI Italia, come Presidente e Amministratore
Delegato, lascio l’azienda per dedicarmi a nuove esperienze personali e professionali.

Oggi, l’azienda e il mercato in cui sono entrato nel 1999, sono molto cambiati. In questi diciannove
anni, il Grippo JTI ha lavorato a fianco della filiera, affrontando le molteplici sfide di uno scenario di-
namico e di un contesto normativo in continua e costante evoluzione che, da sempre, hanno caratte-
rizzato questo settore. Sfide che ci hanno permesso, come filiera, di fare fronte comune per gestire
insieme i problemi e di cogliere le opportunità di un mercato in cui è indispensabile muoversi con
spirito dinamico ed essere sempre in prima linea per guidare il cambiamento.

Con questo spirito JTI ha siglato accordi di filiera e sviluppato iniziative volte a contrastare il fenomeno
del commercio illegale del tabacco, contribuendo in maniera concreta a un mercato rispettoso della
legalità e in grado di tutelare gli operatori e i consumatori.

In questi anni, JTI è cresciuta in modo significativo e costante, diventando una realtà importante per
il territorio italiano grazie anche alla grande e consolidata collaborazione tra tutte le strutture della fi-
liera. Un’eredità che sono fiero di lasciare a Gian Luigi Cervesato, che dall’1 luglio mi succederà alla
guida dell’azienda.

Ringrazio, quindi, calorosamente AGEMOS – Associazione Nazionale
Venditori e Distributori di Tabacco per la proficua collaborazione e il rap-
porto improntato al dialogo instaurato in questi anni.

Sono certo che JTI e AGEMOS sapranno affrontare insieme anche le
nuove sfide che il futuro potrà riservare, sviluppando ulteriormente questa
importante collaborazione.

Piercarlo Alessiani
Presidente e Amministratore Delegato JTI Italia

Il saluto del Presidente JTI Piercarlo Alessiani

Salutare una persona come Piercarlo Alessiani, dopo venti anni di presenza all’interno
della filiera, è come vedere andar via un pezzo di storia . Una storia fatta di professionalità e di
ottime relazioni professionali ed umane. 

A nome di tutta la categoria che rappresento voglio esprimergli un ringraziamento per la
stima e la fiducia che lui e la sua Azienda hanno dimostrato negli anni nei confronti di Agemos
e augurargli che la sua “seconda vita” sia piena di soddisfazioni umane, personali e professionali
come la prima.

A Gian Luigi Cervesato  i migliori auguri di buon lavoro da parte di Agemos.




