
 

  

 

VISITA PHILIP MORRIS TECHNOLOGY 

21 Settembre 2018 

Via Giacomo Venturi, 2, 40056 Crespellano, Valsamoggia BO 

 

 

Philip Morris è il leader internazionale del settore tabacco, impiega oltre 80000 persone nel mondo. 

La sede di Bologna si occupa di produzione e di sviluppare filtri complessi e tecnologia per il nuovo prodotto 

RRP, impiegando oltre 1000 persone. 

Lo stabilimento è frutto di un importante investimento a fronte di una eccellenza distrettuale dell’Emilia 

Romagna e dell’Italia con un significativo effetto di volano sulla occupazione, soprattutto di alto livello, sul 

miglioramento e potenziamento delle infrastrutture e sulla ricaduta di know –how tecnico produttivo  

L’origine di questo investimento è Intertaba, nata nel 1963 a Bologna per fornire il Monopolio Italiano che 

produce su licenza Philip Morris, negli anni 90 si è concentrata sulla produzione di filtri ad alto contenuto 

tecnologico e sullo sviluppo dei nuovi prodotti. Nel 2013 ha colto la sfida RRP di un futuro senza fumo, per 

diventare il centro di eccellenza per la produzione RRP, continuando ad essere il punto di riferimento per lo 

sviluppo dei filtri complessi. 

Lo stabilimento di Crespellano è l'archetipo del design da replicare negli altri siti RRP, è lean e totalmente 

automatizzato. 

Integra l'intera catena produttiva del nuovo prodotto per un futuro senza fumo, grazie alla tecnologia: 

heat-not-burn (scalda non bruciare). 

 



 

 

 

 

Programma: 

Ore 14.45 ritrovo presso lo stabilimento sito in Via Giacomo Venturi, 2, Crespellano, Valsamoggia BO 

      Ore 15.00-18.00 visita allo stabilimento 

Numero massimo di partecipanti: 30  

Iscrizioni attraverso il portale www.iscrizioneformazione.it 

Quota iscrizione: € 15.00 + iva 

Fino al 25 agosto le iscrizioni sono riservate agli ingegneri iscritti all’Ordine di Modena. 

Dal 27 agosto, in caso di posti ancora disponibili, le iscrizioni verranno aperte anche agli altri ingegneri. 

All’atto dell’iscrizione, è obbligatorio comunicare via e-mail all’indirizzo associazione@ing.mo.it  le seguenti 

informazioni: Nome, Cognome, Ordine di appartenenza, numero iscrizione all’Albo, Nome Azienda/ Ente di 

appartenenza .  

N.B. In mancanza di questi dati le iscrizioni non saranno ritenute valide. 

La partecipazione alla visita darà diritto all’acquisizione di n. 3 CFP 


