Manifatture Sigaro Toscano presenta il sigaro
TOSCANO® Originale Millesimato
Dal vino di Montalcino il nuovo sigaro TOSCANO® in edizione limitata
Due eccellenze italiane per il nuovo sigaro prodotto da Manifatture Sigaro Toscano
Roma, 21 settembre 2017. Il sigaro “TOSCANO® Originale Millesimato” è il nuovo sigaro prodotto da
Manifatture Sigaro Toscano, presentato nel corso di un evento che si è svolto nel MACRO Testaccio.
La cena - che ha coinvolto personalità del mondo istituzionale, imprenditoriale, politico, culturale e dei
media - è stata l’occasione per presentare e degustare un sigaro che, se a prima vista ricorda il sigaro
TOSCANO® Originale, all’interno racchiude un ripieno semplicemente unico.
Infatti, il Kentucky della Valtiberina e del Tennessee viene sottoposto, dopo la prima fermentazione in
acqua, a una seconda fase di fermentazione, ma questa volta nelle botti del vino rosso di Montalcino.
Questa innovativa interazione - grazie alle microfermentazioni che attiva - esalta il gusto forte e deciso e
le note intense tipiche del sigaro TOSCANO® Originale.
“Con questo prodotto - ha dichiarato Gaetano Maccaferri, Presidente dell’omonimo Gruppo Industriale
che controlla Manifatture Sigaro Toscano - celebriamo due eccellenze italiane. MST ci sta dando grandi
soddisfazioni, il fatturato in continua crescita indica che stiamo andando nella giusta direzione e
speriamo, con questo ultimo arrivato, non solo di stupire i clienti affezionati al sigaro TOSCANO®, ma di
conquistarne nuovi.”
“Siamo molto orgogliosi di questo nuovo sigaro TOSCANO® - ha aggiunto Aurelio Regina, Presidente di
Manifatture Sigaro Toscano. E’ un sigaro che nasce dalla selezione del raccolto del 2015, ecco perché
“millesimato”, proprio come gli spumanti prodotti con vini di una singola annata. Come tutti i nostri
sigari più pregiati- conclude il Presidente - è fatto a mano dalle sigaraie di Lucca e il particolare processo
di fermentazione gli conferisce un carattere forte ma dal gusto naturale.”
Durante la serata è stata presentata la preview della mostra “Segnali di Fumo”, promossa dalla
Fondazione Maccaferri in collaborazione con la Fondazione Giuliani a cura di Adrienne Drake e Lorenzo
Benedetti, in mostra al MACRO Testaccio fino al 1 ottobre 2017.
Al link seguente le immagini della serata: https://we.tl/mJ8i33gQ1O
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Il Gruppo Industriale Maccaferri fa capo alla holding di famiglia, S.E.C.I., società che opera in diverse aree di business attraverso
le sue 7 società controllate: Officine Maccaferri (ingegneria ambientale), Manifatture Sigaro Toscano (tabacco), Sadam
(alimentare), Sadam (alimentare e agroindustriale), Samp (ingegneria meccanica), Seci Real Estate (immobiliare) e Seci Energia
(energia). Il Gruppo, presieduto da Gaetano Maccaferri, è presente nel mondo con oltre 58 stabilimenti, ha chiuso il 2016 con
un fatturato pari 1.270 milioni di euro. www.gruppomaccaferri.it
Manifatture Sigaro Toscano S.p.A nasce nel 2006, quando il Gruppo Industriale Maccaferri acquisisce dalla British American
®
Tobacco Italia il controllo del ramo d’azienda che produce e commercializza lo storico sigaro a marchio TOSCANO . La filiera
tabacchicola, interamente autoctona, ad oggi conta circa 250 tabacchicoltori tra Toscana, Lazio, Umbria, Campania e Veneto,
un centro di raccolta (Foiano della Chiana) e 2 manifatture (Lucca e Cava dei Tirreni). Nel 2016 la società ha chiuso i conti con
un fatturato pari a 100 mio di euro ha prodotto 203 mio di sigari (di cui 3 mio fatti a mano) e ne ha venduti 29 mio all’estero.
Attualmente il sigaro TOSCANO® è distribuito in oltre 50 paesi (prevalentemente in Europa, oltre che in Giappone, USA,
Canada, Argentina, Australia, Israele, Libano, Russia). Nel 2015 MST acquisisce Parodi Holdings LLC entrando nel mercato degli
Stati Uniti. www.manifatturesigarotoscano.it www.twitter.com/manifatture
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