
Philip Morris International

ambio ai vertici di Philip Morris Inter-
national. Andrè Calantzopoulos, ammi-
nistratore delegato dal 2013 al 5 maggio
2021, è stato nominato presidente ese-

cutivo del Cda; Jacek Olczak è stato nominato
Amministratore Delegato. Olczak - che ha rico-
perto fino ad oggi il ruolo di chief  operating of-
ficer della società - è stato eletto membro del
consiglio di amministrazione.  Accettando la no-
mina, Olczak si è impegnato ad accelerare la tra-
sformazione della società verso un futuro senza
fumo, annunciata nel 2016: l’azienda si concen-
tra sullo sviluppo, la valutazione scientifica e la

commercializzazione responsabile di prodotti
senza combustione, migliori alternative rispetto
alle sigarette, con l’obiettivo di sostituire queste
ultime il prima possibile. 
“Sono onorato ed entusiasta di guidare Philip
Morris International mentre acceleriamo la no-
stra trasformazione verso un futuro senza fumo:
siamo tra i leader nell’innovazione scientifica e
la nostra ambizione è che oltre la metà dei nostri
ricavi netti giunga da prodotti senza fumo nel
2025”, ha commentato Olczak. “Il nostro por-
tafoglio in evoluzione guiderà il nostro futuro a
lungo termine: faremo affidamento sulla ricerca
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scientifica e sulle
nostre compe-
tenze, facendo
leva sul talento e
l’immaginazione
delle nostre per-
sone per inno-
vare il
portafoglio-pro-
dotti esistente ed
esplorare nuove
aree di sviluppo
del business”, ha
aggiunto. 

Olczak, 56 anni,
ha iniziato la sua carriera nel 1993 ricoprendo
posizioni in tutta Europa, anche come Ad in
Polonia e Germania e come presidente della re-
gione dell’Unione europea, ed è stato poi no-
minato Cfo nel 2012. Ha ricoperto tale
posizione fino al 2018, quando è diventato
chief  operating officer (Coo) del gruppo. Ol-
czak è stato un motore fondamentale nella tra-
sformazione del Gruppo, concretizzatasi con il
lancio di Iqos in Giappone e
in Italia nel 2014:
sotto la sua supervi-
sione come Coo, Pmi
ha raggiunto, nel
primo trimestre del
2021, il 28 per cento
dei ricavi netti da pro-
dotti senza combu-
stione, aumentando la
distribuzione geogra-
fica di tali prodotti da
zero a 66 mercati, in
città chiave o a livello
nazionale. Olczak ha
inoltre guidato la trasfor-
mazione commerciale
della società, traghettan-
dola da un modello busi-
ness-to-business a
un’azienda sempre  più at-
tenta al consumatore fi-

nale. “Nel suo
nuovo ruolo di
amministratore
delegato, Jacek è
nella posizione
ideale per rendere
realtà la visione di
un futuro senza
fumo: la passione
per l’azienda e
per i nostri dipen-
denti è alla base
del suo orienta-
mento al risul-
tato, cosi’ come la
sua profonda co-

noscenza dei nostri prodotti, sistemi, valori e
investitori”, ha commentato Calantzopoulos.
“Credo sia il leader ideale per garantire una cre-
scita continua della nostra attività e garantire la
creazione di valore per gli azionisti: non vedo
l’ora di continuare a lavorare con lui nella mia
nuova veste di presidente esecutivo del consi-
glio di amministrazione”, ha aggiunto. 

“Che le sigarette scompari-
ranno dal mondo è ormai si-
curo: la domanda su cui
dobbiamo interrogarci è
quando ciò avverrà”, ha osser-
vato poi Olczak. “Ci saranno
Paesi che ci arriveranno più o
meno lentamente, oppure al-
cuni che richiederanno inter-
venti di regolamentazione
mirati da parte dei governi in
modo da promuovere la dif-
fusione di prodotti alterna-
tivi senza combustione”.
E, fra le prime azioni, Ol-
czak, in un’intervista a Nik-
kei, ha annunciato che
Philip Morris intende smet-
tere di vendere sigarette
‘tradizionali’ in Giappone
entro 10 anni, per concen-
trarsi sui prodotti alterna-
tivi a tabacco riscaldato. 


