
Dopo una breve assenza dal mercato, dovu-
ta ai tempi tecnici del passaggio di consegne
dalla vecchia alla nuova gestione e dell’iter
autorizzativo, tornano ad ottobre in commer-
cio le sigarette Yesmoke.

Swiss Merchant Corporation, boutique di
«corporate finance» di Lugano, nuova pro-
prietaria della Yesmoke Srl, ha nominato Da-
vide Actis Giorgetto alla carica di Amministra-
tore Delegato.

«È il ritorno sul mercato, forte e determina-
to, di un’azienda importante, con un program-
ma di crescita della produzione e della distribu-
zione continuo e costante, nonché con una rile-
vanza anche occupazionale», riferisce Actis.

«La solidità internazionale del nuovo pro-
prietario è garanzia di continuità a ogni livel-
lo, con una particolare attenzione rivolta allo
sviluppo sia del prodotto che dei mercati e con
la massima collaborazione nei confronti della
rete dei tabaccai cui saremo al fianco con
puntualità ed efficienza».

«L’azienda sta studiando nuovi blend ed è

dotata di un laboratorio di analisi che le consen-
te di non testare le sigarette sugli animali e di
essere attiva nella ricerca di nuovi prodotti», af-
ferma Francesco Caputo Nassetti, Amministra-
tore Delegato di Swiss Merchant Corporation.

«Investire in ricerca vuol dire essere più
competitivi e capaci di conquistare nuovi mer-
cati, senza quella deriva di delocalizzazione
che caratterizza molte imprese italiane».

Il «made in Italy» è, come noto, molto ap-
prezzato all’estero ed anche in questo ambito
la cultura del fare e del saper fare è per Yesmo-
ke punto di partenza inderogabile.

I programmi di sviluppo sono ambiziosi ma
estremante concreti, con un occhio rivolto
all’Europa, dove Spagna, Francia e Germania
sono i mercati più interessanti insieme ad alcu-
ni Paesi del Sudamerica.

Per implementare la produzione dell’im-
pianto di Settimo Torinese, sono stati avviati
contatti per sviluppare «partnership» con
aziende del settore operanti in Europa e in
Estremo Oriente. •

Yesmoke informa

Ecco la nuova azienda
Eccellenza del «made in Italy»


