
hilip Morris Italia punta al Mezzogiorno,
e sbarca a Taranto con il Philip Morris Di-
gital Information Service Center, un avan-
zato centro di assistenza rivolto ai

consumatori italiani dei prodotti senza combustione.
Il Centro sarà gestito da un’azienda leader nel ramo
dei servizi digitali al consumatore ed impiegherà fino
a 400 persone a regime nel 2021. In cinque anni, l’in-
vestimento complessivo ammonterà a circa 100 mi-
lioni di euro. Dopo una iniziale fase di test svolta
durante la prima ondata della crisi sanitaria legata
alla pandemia di COVID-19, il Philip Morris DISC,
che sarà immediatamente operativo, rappresenterà
il punto di riferimento dell’azienda per tutte le atti-
vità di customer care ai consumatori italiani dei pro-
dotti senza combustione. Il centro sarà dotato dei
più avanzati e innovativi sistemi di customer rela-
tionship management (CRM), basati su una com-
pleta digitalizzazione dei processi e sull’uso delle
migliori tecnologie cloud. “L’Italia è stata ed è cen-
trale nel percorso di trasformazione su scala globale
intrapreso da Philip Morris International, al fine di
sostituire le sigarette con prodotti innovativi senza
combustione - ha commentato Marco Hannappel,

Presidente e Amministratore Delegato di Philip
Morris Italia -. Dopo la costruzione a Bologna del
primo impianto industriale al mondo per questi pro-
dotti innovativi, dopo gli importanti accordi plurien-
nali per l’acquisto del tabacco italiano e lo sviluppo
sostenibile della filiera tabacchicola, continuiamo a
investire per una piena integrazione della nostra fi-
liera in Italia. Una filiera made in Italy che già oggi è
fatta di circa 8.000 imprese italiane di fornitura di
beni e servizi, di cui 1.000 attive nel settore agricolo,
con cui lavoriamo ogni giorno. L’apertura del Philip
Morris DISC a Taranto rappresenta un ulteriore
passo avanti nella trasformazione del nostro settore
- ha detto ancora Hannappel - e conferma il nostro
impegno per sostenere l’occupazione nel nostro
Paese”. 
“È nel nostro Paese che sono partiti i prodotti di
nuova generazione 2014 - ha ricordato - è in Italia
che è stato creato il più grande stabilimento al
mondo per i prodotti di nuova generazione ed è qui
che abbiamo una fiera agricola integrata con uno
sviluppo sostenibile che viene sancito da un accordo
pluriennale che abbiamo siglato”. Ed è sempre in
Italia, ha sottolineato, che “stiamo allargando la no-
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Philip Morris Italia inaugura a Taranto 
il Digital Information Service Center

Fino a 100 milioni di investimento e 400 posti di lavoro
A oggi, oltre un milione di fumatori adulti italiani sono passati a IQOS e hanno abbandonato le sigarette



Pi
an
et
a 
   
   
   
Ta
ba
cc
o

8

Philip Morris Italia

stra filiera con investimenti in ambito fisico e digitale
per i consumatori”. 
A oggi, oltre un milione di fumatori adulti italiani
sono passati a IQOS e hanno abbandonato le si-
garette. L’investimento nel nuovo Philip Morris
DISC di Taranto si inserisce dunque nella strategia
di Philip Morris Italia volta a mettere i propri con-
sumatori al centro delle scelte aziendali, puntando,
in ogni am-
bito, sull’inno-
vazione e sulle
più avanzate
tecnologie.
Il complesso
DISC è stato
presentato du-
rante l’incon-
tro “Le filiere
integrate per il
rilancio del
Paese”, orga-
nizzato in col-
laborazione
con The European House – Ambrosetti, nel quale
è intervenuto anche il sottosegretario allo Sviluppo
economico, Gian Paolo Manzella, che ha spiegato
come il Covid abbia riportato “al centro dell’atten-
zione il concetto di filiera. Per anni noi abbiamo
pensato che fosse superato, che il contesto globaliz-
zato offrisse a ognuno la possibilità di organizzare
la propria catena produttiva, e invece no. Il Covid
ha dimostrato l’importanza della vicinanza, l’impor-
tanza del controllo e questo ha cambiato l’agenda in
Italia e in Europa. La risposta che stiamo dando è
quella di rafforzare la filiera e sono allo studio misure
per il reshoring. Il concetto di filiera sarà dentro il
Recovery Plan – ha insistito Manzella -.  Anche a li-
vello europeo si riflette su questo e insieme a questa
tematica dobbiamo affrontare quella del rafforza-
mento delle piccole e medie imprese”. 
Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Mario
Turco, ricordando il nuovo ruolo di Taranto, “can-
tiere della digitalizzazione”, ha ribadito come “l’in-
novazione sia centrale nell’agenda di governo e per
gli investimenti nel sud Italia”. Si stanno mettendo
le basi, ha sottolineato, “per realizzare a Taranto un
centro digitalizzato, ovvero un distretto digitale al
servizio delle imprese”.

“Quello di Philip Morris è un caso estremamente
interessante. E’ una grande impresa multinazio-
nale che si è rigenerata, cioè ha colto l’evidenza
dei problemi connessi con la filiera del fumo ed
ha fatto una scelta drastica: uscire da un comparto
in cui era leader per aprirne uno nuovo”. A dirlo,
Patrizio Bianchi, docente di Economia applicata
all’università di Ferrara. Si tratta però di “un com-

parto che per
f u n z i o n a r e
deve essere
tutto di
grande qualità
e, quindi, ha
la necessità di
arrivare fino
ai produttori
agricoli, per
avere la cer-
tezza che tutti
i passaggi
siano fatti al
massimo li-

vello”. “Come assessore all’Istruzione Lavoro e
Sanità della regione Emilia Romagna  - ha prose-
guito - avevo seguito questa iniziativa quando la
Philip Morris venne da noi, proponendoci di fare
un grande investimento con lo stabilimento di
Crespellano”. “Questo stabilimento - ha ricordato
- è diventato ‘interessante’ perché è stato fatto in
un luogo in cui c’erano i produttori di macchine,
come Marchesini, Coesia, Lima. Infatti, Philip
Morris Italia ha scelto una zona che aveva com-
petenze tecniche tali da poter fare un impianto
così innovativo. Mentre come regione Emilia Ro-
magna li abbiamo ‘attirati’ offrendo la formazione
professionale e la ricerca. Ora che stanno inve-
stendo a Taranto, Philip Morris sta facendo la
stessa cosa. Qui c’è una forte concentrazione agri-
cola, di Università (pensiamo al Politecnico di
Bari, gli atenei di Foggia e Lecce), oltre che la
grande concentrazione del Cnr che c’è nel Sa-
lento".
Infine, il commento del sindaco di Taranto, Ri-
naldo Melucci: “L’investimento di Philip Morris
Italia è interessante e coerente con il nostro mo-
dello di sviluppo che guarda alla sostenibilità e
all’occupazione dei giovani”.

Marco Hannappel, Presidente e Amministratore Delegato di Philip Morris Italia, durante la presentazione del Disc




