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• La capitale cubana ha accolto con molto successo la
XIX Fiera del Habano (dal 27 febbraio al 3 marzo), il
maggior incontro annuale internazionale per gli
appassionati ai sigari  Premium (fatti totalmente a mano),
un appuntamento che ha visto come protagoniste
principali le famose  marche H.Upmann, Montecristo e
Quai D’Orsay. 

Sono state cinque intense giornate nelle quali circa
2000 partecipanti di 50 paesi e più di 180 giornalisti
nazionali e stranieri hanno scoperto, riscoperto e goduto
dell’origine e del segreto del miglior tabacco del mondo,
avallato da una tradizione forgiata nei secoli nell’Isola. 

Inoltre hanno gustato in esclusiva le nuove Vitole che la
corporazione Habanos S.A, patrocinatrice
dell’appuntamento con il Gruppo d’Imprese Tabacuba,
hanno presentato al mercato mondiale per il 2017.

I PRINCIPALI RISULTATI  DI HABANOS S.A

Nell’incontro con la stampa nel Palazzo delle
Convenzioni, Enrique Babot Spinosa, direttore di
marketing operativo della compagnia, ha segnalato il
buon momento che vive questa corporazione che l’anno
scorso ha fatturato vendite per 4465 milioni di dollari che
con il tipo di cambio costante corrispondono a un
aumento del 5% rispetto al 2015. 

“Questo dimostra che nonostante il difficile scenario
internazionale, la Habanos S.A mantiene la sua posizione
di leader” ha detto, ed ha segnalato che la quota
dell’impresa nel mercato mondiale dei Sigari Premium è
di circa il 70% in unità e l’80% in valori, escludendo il
mercato  degli USA (al quale non ha libero accesso per le
leggi del blocco economico, commerciale e finanziario
imposto a Cuba). 

Javier Terrés Ercilla, vicepresidente allo sviluppo della
firma, ha detto che sono molto soddisfatti con i risultati
dell’anno scorso. 

“ Dobbiamo mettere nel contesto questo aumento del
5% nelle vendite, dato che in questo stesso periodo
l’industria internazionale dei beni di lusso ha una scarsa
crescita e questo parla molto della forza dei nostri prodotti
come Cohiba, Montecristo, Partagás, Hoyo de Monterrey,
H. Upmann, e Romeo y Julieta, che sono un grande
attivo nelle nostre mani. Queste realtà ci fanno essere
moderatamente ottimisti per il futuro, per affrontare nuove
sfide”, ha detto 

Poi ha parlato dei mercati più importanti per la Habanos
S.A : Spagna, Francia, Cina, includendo Hong Kong e
Macao, Germania, Cuba e Svizzera in quest’ ordine.  

“Questi sei paesi sommano più del 50%  delle vendite
della compagnia e va segnalato che l’aumento del
turismo in Cuba, che l’anno scorso ha ricevuto più 4
milioni di visitatori stranieri, ha influito nell’incremento
delle vendite in questa sfera nell’Isola, nel 2016”. 

Un luogo privilegiato nel tradizionale appuntamento lo
ha occupato la Fiera Commerciale associata al Festival,
un momento unico che è stato ideale per gli scambi
tecnici e commerciali tra uomini d’affari, produttori,
artigiani, artisti e rivenditori vincolati al mondo dei prodotti
associati all’agricoltura del tabacco, con gli sturmenti,
l’artigianato, le belle arti, le bibliografie, gli articoli per il
fumatore, e i prodotti gourmet. 

Rodrigo Malmierca, ministro cubano del Commercio
Estero e l’Investimento straniero e Justo Luis Fuentes,

presidente del Grupo d’Imprese Tabacuba, hanno avuto
l’onore d’inaugurare, sempre nel Palazzo dellle
Convenzioni, la Fiera Commerciale che secondo il
ministro cubano ha contato con una delle maggiori
partecipazioni viste sino ad ora. 

Poi ha ringraziato la presenza degli espositori giunti
dalla Germania, dal Brasile, Canada, Cina, Italia,
Spagna, Francia e Panama ed ha segnalato la
straordinaria e ulteriore risposta degli espositori cubani,
48 in totale, che hanno partecipato con un’ampia offerta
in ambiti tanto diversi come l’artigianato, la produzione
culturale e musicale, la moda, il turismo, la gastronomia e
ovviamente tutto quello che ha relazione con gli Habanos,
dai pezzi per collezionisti  e articoli per fumatori,
includendo i più diversi e nuovi astucci e umidificatori. 

SIR WINSTON, QUAI D’ORSAY E MONTECRISTO  HANNO
PRESENTATO LE CREDENZIALI 

Una pioggerella passeggera non può togliere
l’entusiasmo degli invitati nella Notte di Benvenuto
effettuata nel bello e storico Club Habana, fondato nel
1928 sulle rive dell’oceano Atlantico, nella costa
occidentale della città, molto vicino alla  Marina
Hemingway e alla popolare località di Jaimanitas. 

L’attrazione del serata, lì, è stata indubbiamente la Gran
Reserva Raccolto 2011 nella sua Vitola Sir Winston (ceppo
47 x 178 mm di lunghezza) della marca H.Upmann. 

Le foglie della trippa, il corpo e la cappa, usate per
questo Habano, sono state sottoposte a un lungo e
accurato processo d’invecchiamento di cinque anni, dopo
la selezione delle foglie migliori dell’aromatico tabacco
raccolto nel 2011 nella regione di Vueltabajo, nella
provincia cubana di Pinar del Río. 

Si tratta della prima Gran Riserva di questa marca
presentata con una produzione unica ed esclusiva di
5000 scatole eleganti con rifiniture in nero, numerate e
con 20 Habanos ognuna. 

Si tratta di un’icona nel ventaglio della marca che ha
inaugurato il concetto di Gran Reserva nella filigrana
dopo che nel  2014 aveva presentato il suo primo
Riserva, nella Vitola H. Upmann No. 2, confezionato con
foglie accuratamente scelte nel raccolto del 2010. 

Nel  Salone  di Protocollo El Laguito, a Miramar,  si è
svolta la notte omaggio alla marca con il nome francese
Quai D’Orsay, con il quale è cominciata una nuova e
promettente tappa,  presentando un nuovo disegno e due
nuove Vitole: la Quai D’Orsay No. 50 (ceppo 50 x 110 mm
di lunghezza ) e la Quai D’Orsay No. 54 (54 x 135 mm),
tute edue nella presentazione di 10 e 25 unità, che si
uniscono alla  Vitola Coronas Claro (42 x 142 mm) per
dare come frutto un invitante portafoglio di questi prodotti
che sarà disponibile durante il 2017 in tutto il mondo. 

Tutti i sigari della filigrana  Quai D’Orsay sono stati
elaborati totalmente a mano con la trippa lunga e foglie
ottenute nella regione di Vueltabajo. 

Questa sfida giunge accompagnata da un nuovo
disegno che rinforza la presentazione della confezione.
L’anello utilizza la sua caratteristica struttura originale di
linee geometriche, mentre ha guadagnato in grandezza e
si e arricchito in tecniche di stampa, incorporando
dorature, rilievi e trame. 

Questa presentazione globale permette ai fumatori di
tutto il pianeta di scoprire e assaporare questo sigaro
speciale con la raffinatezza  e lo charme francesi,  con
tutto il sapore, il carattere e l’intensità del migliore tabacco

cubano. 
Questo gioiello del vitolario degli   Habanos S.A è stato

creato nel 1973 da  Cubatabaco, in esclusiva per il
mercato francese, su richiesta di SEITA, l’allora impresa
statale di questa nazione europea. Precisamente il suo
nome fa allusione al famoso molo di Parigi dove allora la
SEITA aveva gli uffici. 

Nello spazio fierstico di PABEXPO è terminato l’incontro
con la notte di gala dedicata alla marca Montecristo, che ha
lanciato la sua nuova linea 1935, la proposta più Premium
del leggendario anello con la quale sono giunte  tre nuove
vitole della marca: Leyenda (cepo 55 x 165 mm de
lunghezza), Dumas (49 x 130 mm) e Maltés (53 x 153 mm). 

I sigari di questa nuova linea sono confezionati
totalmente a mano con la trippa lunga,  dopo una
selezione di foglie squisite per la cappa, color caramello
naturale, la trippa e il corpo, foglie delle migliori
piantagioni di Vueltabajo, a  Pinar del Río. Questi sigari
vanno segnalati per l’unione al sapore forte della linea
classica e della Linea Edmondo e il sapore medio
all’arrivo della linea Open. 

Non è per caso che le foglie di questi tre sigarai sono
state il risultato del meticoloso lavoro congiunto tra
Habanos S.A. e Tabacuba, con la supervisione dei
rispettivi dipartimenti di qualità dei due organismi e le
foglie scelte dai maestri sigarai più esperti. 

Montecristo è la più conosciuta  e forse la più
apprezzata marca della  Habanos S.A.  Il suo nome
nasce con il romanzo  *Il Conte di Montecristo*, del
famoso scrittore  francese Alejandro Dumas (1802-1870),
di enorme accettazione tra i sigarai della fabbrica
H.Upmann a L’Avana, dove si fondò  la marca nel 1935. 

Altre presentazioni quest’anno, avvenute nel Festival,
sono state i sigari  Romeo y Julieta Petit Royales (ceppo
47 x 95 mm de lunghezza), e le  Edizioni Limitate 2017:
Cohiba Talismán, Partagás Serie No. 1 e Punch Regios
de Punch, quest’ultimo con un nuovo riferimento di
calibro grosso e poca lunghezza e forza media, tra l’altro. 

Inoltre il XIX Festival del Habano ha mantenuto come
ogni anno la sfida dell’ offerta delle alleanze più speciali
tra Habanos (Denominazione di Origine Protetta)  e i
liquori più esclusivi del mondo, occasione in cui la
prestigiosa categoria Brandy di Jerez (Denominazione
specifica) ha presentato quattro dei suoi cognac più
apprezzati: Lepanto Solera Gran Riserva (González
Byass), Cardenal Mendoza Carta Real (Bodegas
Sánchez Romate Hnos.), Fondatore Esclusivo (Bodegas
Fundador) e Carlos I Imperial (Bodegas Osborne), che
sono stati uniti ai due Habanos più distinti dai
consumatori, il  Trinidad Vigía e il Partagás Serie D No. 4. 

Vanno citati i percorsi organizzati nel Festival del
distretti, a Pinar del Río, di San Juan y Martínez e
varie delle *Scelte* nelle fabbriche  di Habanos La
Corona e H.Upmann, a L’Avana; il Concorso
Internazionale Habanosommelier, il Seminario
Internazionale e  le sue conferenze magistrali su *Los
Habanos y las Artes*. 

*H. Upmann marca di conoscitori*, Historia, presente y
futuro de la marca Quai D’Orsay, El arte de la
combinación (capa, capote y tripa), La marca
Montecristo, sus líneas para todos los gustos, una Classe
Magistrale sulla tecnica per arrotolare le foglie a mano e
la popolare gare della cenere più lunga. .

Tutto questo trasforma questo evento dopo due decenni
di insuperabili occasioni per la promozione del tabacco
cubano, il migliore del mondo. • 

Habanos S.A.
promuove da

due decenni il
miglior tabacco

del mondo
La compagnia Habanos S.A  ha fatturato  vendite

per 445 milioni di dollari nel  2016, che con il
tipo di cambio costante ha significato un aumento
del 5% rispetto al 2015. Sono state presentate la

principali novità della firma per il 2017. 
Tra i mercati più importanti per la Habanos S.A ci sono Spagna, Francia, Cina, includendo
Hong Kong e Macao, Germania, Cuba e Svizzera in quest’ordine. 
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