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popolazione mondiale il mercato resta grande e
stabile; in realtà la nostra scelta aziendale di un futuro senza fumo è indipendente dal mercato ed è
quella di investire e creare alternative alle sigarette
tradizionali”, ha poi ribadito Hannappel. “In questo mondo l’Italia è centralissima, - ha proseguito
- nel 2016 abbiamo inserito proprio in Italia il più
grande stabilimento per la produzione di prodotti
da tabacco riscaldato tra i 44 del parco industriale
nel mondo di Philip Morris”. L’azienda ha puntato a un grande investimento in Italia in quanto
“la solidità in termini di distretti industriali quali
la meccatronica e il packaging - ha spiegato il manager - sono un grande volano per chi oggi vuole
investire nel nostro Paese, ci sono industrie all’avanguardia mondiale con le quali si possono
creare impianti in pochissimo tempo come abbiamo fatto noi. Inoltre, credo che ci sia e ci sarà
ancora un’attività di incentivazione da parte dello
stato sull’Industria 4.0”. “Noi oggi abbiamo 7.000
fornitori in Italia e tutto questo - ha detto ancora
Hannappel - genera ulteriori investimenti sia da
un punto di vista industriale ma anche in Ricerca
e Sviluppo”. Le due fabbriche integrate del bolognese infatti, sviluppano tecnologie di processo
per creare altre fabbriche similari nel mondo, ad
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hilip Morris, guarda ora a altri investimenti nel nostro Paese, puntando su innovazione e tecnologia per lo sviluppo
futuro. La multinazionale ha infatti già investito un miliardo di dollari in Italia creando un
centro di eccellenza mondiale (la fabbrica per la
produzione di stick di ‘tabacco senza fumo’ di Crespellano, Bologna). “Il prossimo progetto di investimento in Italia sarà in Puglia, lavoreremo al sud
e annunceremo nelle prossime settimane un investimento nell’ambito digitale che punta sull’agricoltura, una filiera di grande sviluppo e innovazione”,
ha detto Marco Hannappel, Ad e Presidente di
Philip Morris Italia, durante l’evento ‘Made in Italy:
the restart’ organizzato da Il Sole 24 Ore e Financial
Times. “La solidità in termini di distretti industriali
e in alcuni ambiti di eccellenza sono un grande volano per chi vuole investire in Italia. E’ importante
anche l’incentivazione che deriva dai programmi di
Industria 4.0, perché fare investire multinazionali
come la nostra incoraggiando l’uso di tecnologia di
nuova generazione permette di creare un volano
per l’economia e per gli investimenti, da un punto
di vista industriale e di ricerca e sviluppo”.
“Il mondo delle sigarette cresce in percentuale in
gran parte del mondo ma siccome cresce anche la
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esempio in Romania, Corea del Sud, Grecia. “E’
un progetto allargato quello di Philip Morris in
Italia - ha aggiunto - dove c’è un’agricoltura molto
importante, perchè siamo il primo Paese per produzione tabacchicola d’Europa. Oggi alla filiera di
trasformazione si aggiunge la filiera industriale”.
“Nel 2016 noi abbiamo creato il più grande stabilimento per la produzione di prodotti da tabacco
riscaldato del mondo che oggi occupa 1.600 persone”. “Questo - ha continuato - è legato a un
processo di 15 anni che l’azienda ha fatto investendo circa 7 miliardi di dollari”.
Philip Morris ha infatti avviato le procedure per
attivare un nuovo centro di servizi digitali a Taranto, nel quartiere periferico e popolare Paolo
VI, e il governo ha espresso soddisfazione, tramite Mario Turco, sottosegretario alla presidenza
del Consiglio con delega alla programmazione
economica e agli investimenti (che nei giorni
scorsi è andato anche in visita ufficiale nel nuovo
centro della Philip Morris).
“Nell’ambito delle iniziative programmate nel
Cantiere Taranto – ha infatti sottolineato il sottosegretario – ho visitato il nuovo centro digitale di
Philip Morris frutto dell’investimento dell’azienda
nel territorio jonico. La Presidenza del Consiglio,
unitamente al Governo hanno seguito fin dall’inizio questo importante progetto per il rilancio del

territorio. Significative saranno le ricadute occupazionali che l’azienda annuncerà nelle prossime
settimane. Si tratta di una nuova prospettiva di sviluppo che rafforzerà l’offerta produttiva di Taranto in materia di servizi digitali e che potrebbe
candidare la città ad un progetto più ampio da incardinare nel Contratto istituzionale di sviluppo
per Taranto, ovvero la costruzione di un distretto
tecnologico del digitale. L’investimento della Philip Morris è un ulteriore tassello di quella riconversione economica di Taranto sulla quale stiamo
lavorando e che ci permetterà di diversificare dal
punto di vista produttivo attraendo nuovi investimenti economici privati”.

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Mario Turco e Marco Hannappel
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