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Personaggi//close encounters Alain Proietto 

Alain Proietto è il patron di Cigar Must, una realtà di prestigio nel mondo 
del fumo lento. Sinonimo di tendenza e di stile, proponendosi all’aficionado 
che non ama rientrare nell’ordinario, ma che cerca nell’esclusività, una 

vera e propria esperienza capace di affascinare tutti i sensi

A great love
Alain Proietto is owner of Cigar Must, a prestigious “slow smoke” reality 

worldwide. It’s synonymous of trend of style offering to the lover who 

wants sanding out the ordinary and looks for the exclusiveness a real 

experience which wins over all the sense
by Nicola di Nunzio

Una grande passione

u BERNARD LE BOVIER DE FONTENELLE 
HA DETTO CHE LE PASSIONI SONO COME I 
VENTI, che sono necessari per dare movimen-
to a ogni cosa, benché spesso siano causa di 
uragani. La passione per i sigari di Alain Proietto 
è così forte da aver modellato tutta la sua vita. 
Un uomo con grande personalità e carattere che 
non ama rientrare nell’ordinario, ma ricerca sem-
pre l’eccellenza e l’esclusività. Da oltre 15 anni 
si occupa di sigari, di accessori legati al mondo 
del lusso e della profumeria con i suoi numero-
si store presenti nel territorio svizzero. Grande 
appassionato e conoscitore del sigaro avana, è 

un collezionista di rare ed importanti produzioni 
della Cuba pre-embargo. Nel 2014 fonda Cigar 
Must per unire sotto lo stesso brand i quattro 
punti vendita già esistenti sul territorio svizzero e 
dando loro una sola identità, permettendo così al 
fumatore di riconoscere a colpo d’occhio l’altis-
sima qualità del servizio e dell’offerta, peculiari-
tà comune delle quattro boutique. Cigar Must ha 
l’obiettivo di proporre al cultore del sigaro un ele-
mento in più potendo scegliere tra oggetti e pro-
dotti esclusivi come il favoloso Humidor Cohiba 
Guayasamin prodotto nel 1996 in soli 30 esem-
plari per celebrare il 30° anniversario della mar-
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Un ampio walk-in 
humidor di 23 metri 
quadrati ospita tutte 
le vitole disponibili 
del panorama cubano 
ed è arricchito da 
lockers privati per 
offrire un servizio 
personalizzato e 
d’eccellenza.

A large walk-in-
humidor of 23 sqm 
hosts all the available 
range of the Cuban 
cigars and offers 
an excellent and 
personalized service 
with private lockers.

ca Cohiba, rari humidors risalenti al periodo pre-
embargo, un’immensa collezione di giare dal 
1930 ad oggi, oltre a preziosissimi documenti 
legati alla storia del sigaro cubano. Proietto, nei 
numerosi viaggi effettuati a Cuba, ha arricchi-
to la sua conoscenza di tutto ciò che riguarda 
il sigaro avana. Partecipa sempre al Festival del 
Habano e all’Encuentro Amigos de Partagas e a 
vari eventi in Inghilterra, Italia e Svizzera. Nume-
rosi sono i suoi viaggi alla ricerca dell’eccellen-
za e della qualità da mettere a disposizione della 
sua clientela. È presente a eventi esclusivi tra cui 
quelli di vari Yacht Club. Entrando nello specifi-
co delle sue esclusive boutiques, Cigar Must St. 
Moritz, appartenente al network Habanos Spe-
cialist, garantisce al cliente la massima qualità e 
genuinità dei propri prodotti. A St.Moritz si svolge 
inoltre il White Turf e Cigar Must offre agli ospi-
ti dell’evento una confortevole lounge in un am-
biente elegante ed accogliente per permettere 

loro di degustare in pieno relax i sigari. A Lugano, 
nel cuore della città, nella storica e suggestiva ta-
baccheria di Piazza Riforma, Cigar Must propone 
un vasto assortimento di sigari, tabacchi da pipa 
e prodotti per il fumatore più esigente. Nel port-
folio si annoverano marchi prestigiosi quali Artu-
ro Fuente, Tatuaje, Alec Bradley, Padron, La Ley, 
Pitbull, San Lotano, Camacho, Ernesto Perez 
Carrillo, Plasencia e molti altri. Il negozio inoltre è 
Dépositaire Agréé Davidoff e depositario anche 
del brand Patoro. In armonia con la sofisticata at-
mosfera luganese, a pochi passi da via Nassa, 
nasce La Casa del Habano Lugano, un lussuoso 
ambiente dove il “mondo del fumo lento” incon-
tra l’eccellenza dei prodotti dedicati all’universo 
maschile. La Casa del Habano è stata ideata da 
Habanos SA, società proprietaria dei marchi Cu-
bani, solo un ristretto e selezionatissimo numero 
di negozi di sigari, 140 in tutto il mondo, possono 
fregiarsi del marchio LCDH rispettando le norme 
ed i rigidi parametri di qualità stabiliti da Habanos 
Sa. Cigar Must Ascona, l’ultimo nato tra i presti-
giosi negozi di Proietto, è ubicato sul lungolago 
della Perla del Ticino, in un’esclusiva località turi-
stica, un vero e proprio paradiso terrestre affac-
ciato sul lago Maggiore dal passato straordinario, 
ricco di storia, arte e cultura. Lo store di Asco-
na, Dépositaire Agréé Davidoff, vanta un’ampia 
selezione di sigari ed accessori, nonché esclu-
sivi distillati, profumi e candele. Appassionati 
esperti vi accompagneranno nella scelta all’inter-
no dell’ampio Walk-in Humidor, completo dei più 
esclusivi sigari del prestigioso brand Davidoff e a 
tutte le referenze del vitolario cubano, compre-
se edizioni limitate e regionali e molti altri sigari di 
provenienza caraibica e centroamericana. 

ESPERTI QUALIFICATI ACCOLGONO 
GLI APPASSIONATI CONSIGLIANDO 
E PROPONENDO SIGARI DI 
ALTISSIMA QUALITÀ, INCLUSE 
EDIZIONI LIMITATE E “SPECIAL 
RELEASES”.
QUALIFIED EXPERTS WELCOME 
THE ENTHUSIASTS ADVISING 
AND OFFERING THEM VERY HIGH 
QUALITY CIGARS, INCLUDING THE 
LIMITED EDITION AND THE “SPECIAL 
RELEASES”.
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u BERNARD LE BOVIER DE FONTANELLE 
SAID THAT PASSIONS ARE LIKE THE WINDS that 
are needed to put everything in motion, yet they 
often cause storms. Alain Proietto’s passion for 
cigars has been strong enough to steer his entire 
life. A man of great personality and character, 
who eschews the ordinary and constantly seeks 
excellence and exclusivity. For over 15 years, he 
has dealt only in cigars and luxury accessories 
and perfumes, through his many stores across 
Switzerland. 
As a great lover and 
connoisseur of Havana 
cigars, he is a collector 
of rare and important 
pre-embargo Cuban 
productions. In 2014, he 
founded Cigar Must to 
unite under one brand 
four existing stores in 
Switzerland, giving them 
a single identity and 
allowing the smoker to recognize at a glance the 
high quality of service and supply, the common 
characteristics of the four boutiques. Cigar Must’s 
mission is offer the cigar lover something more 
in being able to choose from exclusive objects 
and products such as the fabulous Guayasamin 
Cohiba Humidor, produced in only 30 specimens 
in 1996 to celebrate the 30th anniversary of the 
Cohiba brand, other rare humidors dating from the 
pre-embargo period, a huge collection of jars from 

Nella foto: Alain 
Proietto nella sua 
boutique di Lugano 
“La Casa del Habano” 
che rappresenta un 
concetto di successo in 
tutto il mondo ideato 
da Habanos SA, 
società proprietaria dei 
marchi Cubani. 

In the picture: Alain 
Proietto at his 
boutique in Lugano 
“La Casa del Habano”  
which represents a 
successful concept 
worldwide created 
by Habanos SA, a 
company which owns 
the Cuban brands.
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the 1930’s until today and precious documents 
relating to the history of the Cuban cigar. Proietto 
has enriched his knowledge of everything related 
to Cuban cigars on numerous trips to Cuba. He 
is always present at the Habano Festival and at 
the Encuentro Amigos de Partagas in addition to 
various events in the UK, Italy and Switzerland as 
well as those of various important Yacht Clubs. He 
travels extensively in search of the excellence and 
quality he commits to his customers. 

Regarding his exclu-
sive boutiques, Cigar 
Must St. Moritz belongs 
to the Habano Specia-
list network which gua-
rantees customers the 
utmost highest product 
quality and authenticity. 
St. Moritz also hosts the 
White Turf horse race 
and Cigar Must provides 
guests with a comforta-

ble, elegant and welcoming event lounge for the 
full enjoyment of cigar sampling.
In Lugano, at the heart of the city, in the historic 
and picturesque tobacco shop of the square of 
Piazza Riforma, Cigar Must offers a wide range 
of cigars, pipe tobacco and products for the most 
demanding of smokers. The portfolio includes 
leading brands such as Arturo Fuente, Tatuaje 
Alec Bradley, Padron, La Ley, Pitbull, San Lotano, 
Camacho, Ernesto Perez Carrillo, Plasencia and 
many others, and the boutique is also an official 
Depositary of Agréé Davidoff and Patoro brands. 
In harmony with the sophisticated atmosphere 
of Lugano, just a few steps from Via Nassa, is 
‘La Casa del Habano’, a luxurious setting where 
the world of slow smoking meets the excellence 
of products dedicated to the male universe. 
“La Casa del Habano” is an idea conceived 
by the Cuban company Habanos SA and only 
authorized to a small and very select number of 
cigar stores, 140 in the entire world, which can 
boast the LCDH brand and he most stringent 
standards established by Habanos Sa itself. Cigar 
Must Ascona, the newest member of Proietto’s 
group of prestigious shops, is located on the 
lakefront of ‘The Pearl of Ticino’, in an exclusive 
tourist resort, a real paradise overlooking Lake 
Maggiore with an extraordinary past full of history, 
art and culture. The Ascona store, a Dépositaire 
Agréé Davidoff, has a wide selection of cigars 
and accessories, exclusive spirits, perfumes and 
candles. Passionate experts will help you make 
the right selection inside a large Walk-in Humidor, 
full of the most exclusive and prestigious cigars of 
the Davidoff brand, limited and regional editions 
and many other Caribbean and Central American 
cigars.

u Cigar Must è tra i pochi al mondo che avrà a dispo-
sizione per i suoi clienti l’esclusivo “Cohiba 50° Aniver-
sario”. Per oltre 50 anni Cuba ha prodotto sigari per chi 
ama degustare gli aromi sprigionati dai puros cubani, 
realizzati con cura dagli esperti torcedores.

u Cigar Must is one of a few in the world who will 
offer its clients the exclusive “Cohiba 50° Aniversario”. 
For over 50 years Cuba has made cigars for whoever 
loves tasting the aromas of the “puros cubani”, carefully 
made by the skilled torcedores.

LA MARCA COHIBA VENNE CREATA 
NEL 1966 E PER MOLTI ANNI È 
STATA DESTINATA PER REGALI 
A PERSONALITÀ DEL GOVERNO, 
NAZIONALI E ESTERI, E PER IL 
PRESIDENTE FIDEL CASTRO.

THE COHIBA BRAND WAS CREATED 
IN 1966 AND FOR MANY YEARS IT 

WAS USED AS DIPLOMATIC GIFT AND 
SUPPLYING EXCLUSIVELY PRESIDENT 

FIDEL CASTRO.
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