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BeLeaf: Be the Future

ECCO ‘BELEAF: BE THE FUTURE’,
LA ‘CALL FOR INNOVATION’ DI PHILIP MORRIS ITALIA

E’

stata lanciata la Call for Innovation
“BeLeaf: Be The Future’’ di Philip
Morris Italia realizzata in collaborazione con Digital Magics. La Call for
Innovation è rivolta a startup e piccole medie imprese in grado di portare innovazione nell’ambito
dell’Agritech e all’interno della filiera di lavorazione del tabacco, fornendo allo stesso tempo
supporto decisionale agli agricoltori di questa filiera per digitalizzare l’intero processo produttivo.
”L’innovazione è al centro della nostra trasformazione aziendale per costruire un futuro senza
fumo” ha commentato l’Amministratore Delegato
di Philip Morris Italia, Marco Hannappel. “Siamo
orgogliosi di supportare questa Call for Innovation con Digital Magics: la filiera del tabacco rappresenta un asse portante del nostro business che
deve continuamente innovarsi per rispondere a livelli sempre più alti di sostenibilità”.

La Call for Innovation ‘’BeLeaf Be The Future’’
si inserisce nel più ampio impegno di Philip Morris International a favore della filiera tabacchicola
italiana, recentemente ribadito in un accordo stipulato con Coldiretti e in un verbale d’intesa sottoscritto con il Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali. Philip Morris International è il principale acquirente di tabacco greggio italiano.
Inoltre, ha investito, a partire dai primi anni
2000, oltre 2 miliardi di euro per la sostenibilità
e l’innovazione dell’intera filiera, garantendo solidità a oltre 1000 aziende agricole del territorio
e a oltre 500.000 addetti. “Con i suoi programmi
di Open Innovation, Digital Magics affianca
aziende importanti come Philip Morris nella ricerca di soluzioni innovative, digitali e tecnologiche - ha commentato Marco Gay,
amministratore delegato di Digital Magics -. Conoscendo ed essendo protagonisti dell’ecosi-
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stema delle startup
Ci sono poi le “Tecnoitaliane, saremo in
logie di Filiera’’ , progrado di selezionare
porre progetti e
insieme a Philip Morprodotti volti a rinnoris progetti e startup
vare tutta la filiera proche potranno risponduttiva, che usino
dere alle esigenze di
tecnologie come AI,
innovazione per linee
blockchain, automaesterne, beneficiando
zione,
sensoristica,
a loro volta dell’opdata analytics, image
portunità di collaborecognition, anche se
rare con Philip
non pensate principalMorris a livello naziomente per la filiera del
nale e internaziotabacco, ma che posnale’’. Cinque sono le
sano essere adattate
aree di interesse della
per incrementare la
Call for Innovation di
qualità del prodotto fiPhilip Morris Italia e
nale; l’ “All-In-One
Digital Magics. C’è
Portal’’, proporre una
quella della Digitalizpiattaforma in grado di
zazione Agricola consolidare, integrare e
“Smart Tobacco Farrendere
disponibili
ming’’, fornire strututte le informazioni
menti di supporto
rilevanti per le parti indecisionale per le prateressate, attraverso un
tiche agricole, in par- Marco Hannappel, AD di Philip Morris Italia
singolo portale. Un siticolare per interventi
stema di condivisione
agronomici automasicuro, trasparente e aftici, controllo da remoto con droni, trattrici confidabile, a vantaggio di tutti gli attori della filiera e,
nesse in rete e creazione di modelli previsionali
in ultima istanza, a sostegno del percorso di innoe modelli di formazione a distanza. Tracciabilità,
vazione.
“Footprint of Tobacco’’, fornire tecnologie per
I progetti più promettenti, selezionati da Philip
monitorare e tracciare l’origine della materia
Morris Italia in collaborazione con Digital Magics,
prima e le sue lavorazioni, in modo da rendere
potranno presentare il loro pitch durante la giorpossibile la creazione di informazioni dettagliate
nata del 14 gennaio 2020 a Bastia Umbria. Le starche certifichino le fasi di produzione del tabacco,
tup o piccole medie imprese più innovative, dopo
ma soprattutto le pratiche agricole innovative utiuna fase di validazione, avranno l’opportunità di
lizzate da parte dei coltivatori. Visione end-toentrare in un programma di Co-design, che preend della foglia di tabacco, “The Tobacco
vede cinque giornate di lavoro in cui potranno sviJourney’’, sviluppare tecnologie volte alla raccolta
luppare, insieme a Philip Morris e Digital Magics,
dati della produzione agricola in tempo reale, in
un progetto congiunto, al termine del quale Phiparticolare, un sistema che analizzi le compolip Morris Italia valuterà, insieme a Digital Manenti chimiche del tabacco e che valuti la qualità
gics, le soluzioni emerse durante gli incontri,
dal seme, alla foglia, costantemente, in modo da
riservandosi la possibilità di creare partnership
creare standard qualitativi applicabili a tutti i procommerciali e tecnologiche con le società seleduttori di tabacco.
zionate.

