
Focus On

arco Hannappel, da aprile 2019, è
Amministratore Delegato di Philip
Morris Italia, dove punta a realizzare
l’ambizioso obiettivo dell’azienda:

costruire un mondo senza fumo. Romano, 44
anni, laurea in economia aziendale conseguita
presso l’Università degli Studi di Firenze, ha ini-

ziato il suo percorso professionale in Procter &
Gamble, dove ha ricoperto vari ruoli di respon-
sabilità fino alla nomina di Market Strategy and
Planning Leader della divisione Health & Be-
auty Care a livello italiano e successivamente
della divisione Oral Care per l’Europa occiden-
tale, presso la sede europea di Ginevra. Ha suc-
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Innovazione e sostenibilità:
il futuro per Philip Morris
è senza fumo

Intervista a Marco Hannappel
AD di Philip Morris Italia
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cessivamente maturato esperienze in Beiersdorf
e in Philips dove è stato Vice Presidente e Am-
ministratore Delegato di Philips TV per Italia,
Grecia, Cipro e Malta e Presidente e Ammini-
stratore Delegato di TP Vision per il sud Eu-
ropa. Entrato in Samsung nel 2013, ha
ricoperto il ruolo di Vice Presidente di Samsung
Electronics Italia. Dal 2011 è Vice Presidente
di Confindustria Anitec-Assinform con deleghe
nazionali all’Elettronica e all’Ambiente. Il neo
Ad di Philip Morris Italia, al quale vanno gli au-
guri di buon lavoro da parte dell’Agemos, deli-
nea, in questo colloquio con Pianeta Tabacco,
le strategie dell’azienda.

Cosa significa per Philip Morris Italia la
scelta di costruire un futuro senza fumo?

Significa avere la responsabilità di guidare quella
che credo sia una delle più ambiziose scelte di
radicale cambiamento nella storia dei beni di
largo consumo. Siamo partiti da una consape-
volezza evidente e da un’assunzione di respon-
sabilità che abbiamo preso come azienda: il
fumo è causa di malattie anche gravi. La scelta
migliore che un fumatore possa fare è quella di
smettere del tutto. Tuttavia, come dimostrano i
dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
(“OMS”), molti fumatori continueranno a fu-
mare in futuro. Stabilito ciò, abbiamo deciso di
intraprendere la strada più difficile e nello
stesso tempo trasparente e giusta. Abbiamo in-
vestito ingenti risorse e richiesto la collabora-
zione di centinaia di ricercatori, che sono al
lavoro ormai da più di dieci anni, per sviluppare
prodotti, ad alto contenuto tecnologico, che
sebbene non privi di rischi rappresentino una
soluzione migliore per i fumatori. Ad oggi ab-
biamo un unico e chiaro obiettivo: convertire a
questi nuovi prodotti tutti i fumatori adulti che
altrimenti continuerebbero a fumare.

Più concretamente in cosa consistono que-
sti prodotti? 

Partendo dalla consapevolezza che i nostri con-
sumatori hanno gusti e necessità diverse, ab-
biamo investito al fine di poter offrire una

gamma ampia e diversificata di prodotti. Tra
questi, il nostro prodotto più avanzato è
IQOS che si basa su un’apposita e avanzatis-
sima tecnologia che permette il riscaldamento
elettronico del tabacco. Per raggiungere il no-
stro obiettivo, siamo partiti da un assunto
chiaro: è la combustione, e non la nicotina - che
in ogni caso non è priva di rischi e crea dipen-
denza - la principale fonte di danno del con-
sumo di sigarette. IQOS in questo senso
riscalda a circa 300 gradi degli appositi “stick”
di tabacco, gli HEETS, che vengono prodotti
proprio qui in Italia, a Bologna, per tutto il
mondo. Il risultato finale che si ottiene è un ae-
rosol di tabacco con nicotina in grado di sod-
disfare il consumatore. 

In Italia avete lanciato IQOS quasi 5 anni
fa, i numeri confermano che avete preso la
giusta direzione?

Si, siamo convinti che la direzione intrapresa sia
quella giusta e le stime dell’OMS danno il senso
della grandezza della sfida nella quale siamo im-
pegnati: i fumatori nel mondo sono oltre un mi-
liardo e si tratta di un dato che, purtroppo, non
è destinato scendere da qui al 2025, nonostante
si siano intensificate le campagne di disincen-
tivo al fumo. Dal lancio di IQOS nel 2014, oltre
11 milioni consumatori nei 48 paesi in cui è pre-
sente hanno scelto l’alternativa del tabacco ri-
scaldato e di questi oltre il 70% l’hanno scelto
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in modo completo, abbandonando del tutto le
sigarette. Ogni giorno 10.000 persone nel
mondo passano ad IQOS. Solo in Italia i fuma-
tori sono oltre 11 milioni e i dati ci indicano che
sono sempre più alla ricerca di alternative al
fumo tradizionale. Ad oggi stimiamo che nel
nostro paese oltre mezzo milione di persone
abbiano deciso di passare ad IQOS e la nostra
quota di mercato si attesta al 4.6%. 

Anche gli HEETS sono venduti solo in ta-
baccheria, quanto giudica importante e
fondamentale in primis per l’Erario e per
tutta la filiera, l’esclusiva di vendita dei pro-
dotti del tabacco nelle tabaccherie? 

Siamo assolutamente convinti che l’esclusiva di
vendita rappresenti ancora oggi un valore ag-
giunto per la nostra filiera non solo per l’Erario
ma anche al fine di avere una distribuzione che
rispetti in pieno la normativa vigente, soprat-
tutto in tema di accesso ai minori. Il modello
italiano rappresenta in tal senso un esempio, ga-
rantendo al contempo un controllo adeguato
del mercato e rendendo possibile il contrasto al

contrabbando e la lotta all’evasione fiscale. In-
fine, stante il ritmo serrato con cui sta proce-
dendo l’innovazione dei prodotti del tabacco,
rimaniamo convinti nel ribadire che i minori e i
non fumatori non devono usare in alcun modo
nessun prodotto contenente tabacco o nicotina.
Siamo coscienti del fatto che, per raggiungere
il nostro obiettivo di un mondo senza fumo,
dobbiamo prestare molta attenzione a questo
aspetto e i nostri sforzi congiunti devono an-
dare esclusivamente nella direzione di offrire
delle scelte migliori agli uomini e alle donne
adulti che altrimenti continuerebbero a fumare,
e su questo le tabaccherie continuano a giocare
un ruolo decisivo. 

Crede che il nuovo sistema di tracciamento
dei prodotti del tabacco possa costituire un
valido argine al contrabbando e alla contraf-
fazione? 

Noi di Philip Morris siamo da sempre favore-
voli all’implementazione di un sistema di trac-
ciamento dei prodotti del tabacco che tuteli il
nostro operato, il gettito erariale e il lavoro di
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chi opera nella distribuzione. 
Crediamo che il nuovo sistema, implementato
secondo la normativa europea, sia un grande
passo avanti consentendo un’armonizzazione
all’interno dei confini EU e siamo pronti a coo-
perare affinché la sua applicazione sia più effi-
cace possibile. Dobbiamo allo stesso tempo
essere realisti e riconoscere che il sistema non
risolve il problema con i paesi extra europei, dai
quali proviene la maggior parte dei traffici ille-
citi di tabacco. 
Come azienda continueremo a lavorare con im-
pegno nel nostro lavoro di sensibilizzazione
dell’opinione pubblica e di supporto alle attività
svolte dalle forze dell’ordine, fornendo anche
strumenti tecnici e supporti operativi al fine di
contrastare questo fenomeno che ad oggi pena-
lizza non solo la distribuzione, ma anche il no-
stro paese, sottraendole circa 730 milioni di
gettito fiscale, contribuendo allo stesso tempo
a una perdita di posti di lavoro e al finanzia-
mento della criminalità organizzata e del terro-
rismo internazionale. 

Siamo inoltre sempre aperti e propensi a un dia-
logo con le istituzioni, in quanto fortemente
convinti che il dialogo tra il settore privato e il
decisore pubblico sia indispensabile ai fini di
trovare la soluzione più efficace al problema.

Parliamo della rete dei Depositi Fiscali
Locali: qual è la loro importanza per
un’azienda come la Philip Morris? 

I Depositi Fiscali distribuiti sul territorio rap-
presentano di fatto l’ultimo miglio dell’attività
distributiva dei prodotti del tabacco.
L’evoluzione del servizio di fornitura, raggiunta
in anni di trasformazione successivi alla priva-
tizzazione degli ex Monopoli di Stato, rappre-
senta ora un valore in termini di garanzia,
efficienza e flessibilità; il supporto quotidiano
nei confronti dei Rivenditori e dei Punti Vendita
è un elemento chiave anche per Philip Morris,
perché la componente logistica è uno dei fattori
abilitanti della nostra visione: quella di realiz-
zare un futuro senza fumo.
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INCENDIO FABBRICATO 
La Compagnia indennizza, nei limiti delle Somme Assicurate, i danni materiali e diretti alle cose 
assicurate, anche se di proprietà di terzi, da (a titolo esemplificativo e non esaustivo): 

Incendio, Fulmine, Esplosione e Scoppio, Acqua condotta, Gelo, Atti Dolosi, Fenomeno Elettrico 
Fenomeni Atmosferici, Inondazioni, Alluvioni e Allagamenti, Terremoto, Sovraccarico Neve 

 
Somme assicurate Da definire in base alla superficie del magazzino. A Valore Intero. 
  
Se sui medesimi rischi esistono altre assicurazioni, la copertura opera in Differenza di Valori (DIV) e Condizioni (DIC). 

CONVENZIONE MULTIRISCHI DEPOSITO ASSOCIATI AGEMOS  

RICORSO TERZI 
La Compagnia è obbligata a tenere indenne  fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle 
somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi 
di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.  
 
Massimale    300.000,00 

Contattaci per saperne di più       06/39978.01    segreteria@ecombroker.it    
       
  

RCT/O  Responsabilità Civile verso Terzi e verso i Prestatori di Lavoro 
La Compagnia si obbliga a tenere indenne  di quanto questi sia tenuto a pagare, quale 
civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni 
involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in 
conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione  descritta in polizza.  
 
Massimali  RCT    1.000.000,00   per sinistro/persona/cose 
   RCO   1.000.000,00  per sinistro, con il limite di  500.000,00 per persona 


