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Campari Group annuncia la firma dell’accordo per l’acquisizione 

di Baron Philippe de Rothschild France Distribution S.A.S. a seguito dell’esito positivo delle 

preannunciate negoziazioni 

 

Milano, 20 dicembre 2019-A seguito della comunicazione del 15 novembre 2019 inerente l’avvio di una 

negoziazione in esclusiva con Baron Philippe de Rothschild S.A. (il ‘Venditore’) per l’acquisizione del 100% del 

distributore francese Baron Philippe de Rothschild France Distribution S.A.S. (‘RFD’), Campari Group 

annuncia oggi la firma dell’accordo. 

RFD, società interamente controllata da Baron Philippe de Rothschild S.A., è specializzata nella distribuzione di 

un portafoglio diversificato di marche di premium spirit internazionali, vini e champagne in Francia. In 

particolare, RFD è il distributore esclusivo del portafoglio di brand di Campari Group, tra cui Aperol, Campari, 

Glen Grant, Riccadonna e Grand Marnier, per il mercato francese dal 2009. 

Nel corso degli anni RFD ha sviluppato con successo i brand di Campari Group in Francia. Grazie alla 

performance molto positiva registrata in particolare da Aperol e Riccadonna, oggi il business di Campari Group 

rappresenta il principale contributore alle vendite e alla crescita di RFD. Relativamente al resto del portafoglio, 

RFD è il distributore esclusivo per il mercato francese del portafoglio premium e super premium di proprietà 

del Venditore, che include prestigiosi e rinomati vini locali e internazionali, tra cui i brand Mouton Rothschild 

e Mouton Cadet. 

Il prezzo totale dell’acquisizione è pari a €60,0 milioni ed è soggetto ai tipici meccanismi di aggiustamento prezzo. 

Nel 2018 RFD ha realizzato vendite complessive pari a €145,1 milioni (in base a principi contabili locali), che 

includono le vendite relative ai brand di proprietà di Campari Group. 

Il perfezionamento dell’operazione, soggetta all’ottenimento del parere favorevole dell’antitrust, è previsto nel 

primo trimestre 2020. L’acquisizione sarà finanziata con risorse disponibili e sarà pagata utilizzando cassa.  

Bob Kunze-Concewitz, Chief Executive Officer: ‘Questa acquisizione rappresenta un passaggio fondamentale nella 

strategia di lungo termine di Campari Group volta al continuo rafforzamento della nostra struttura distributiva 

globale. La Francia è un mercato strategico ad alto potenziale per il Gruppo, principalmente grazie al business 

degli aperitivi e ai neoacquisiti brand premium di rhum agricole Trois Rivières e La Mauny. Questa acquisizione 

rappresenta un’opportunità unica per internalizzare la forza distributiva di RFD e dunque operare direttamente in 

Francia, con benefici derivanti dall’aumento della nostra massa critica e dell’accresciuto focus sui brand 

chiave di proprietà.’. 
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PROFILO DI CAMPARI GROUP 
Campari Group è uno dei maggiori player a livello globale nel settore degli spirit, con un portafoglio di oltre 50 marchi che si estendono fra brand 
a priorità globale, regionale e locale. I brand a priorità globale rappresentano il maggiore focus di Campari Group e comprendono Aperol, 
Campari, SKYY, Grand Marnier, Wild Turkey e Appleton Estate. Campari Group, fondato nel 1860, è il sesto per importanza nell'industria 
degli spirit di marca. Ha un network distributivo su scala globale che raggiunge oltre 190 Paesi nel mondo, con posizioni di primo piano in Europa 
e nelle Americhe. La strategia di Campari Group punta a coniugare la propria crescita organica, attraverso un forte brand building, e la crescita 
esterna, attraverso acquisizioni mirate di marchi e business.  
Con sede principale in Italia, a Sesto San Giovanni, Campari Group conta 18 impianti produttivi in tutto il mondo e una rete distributiva propria 
in 20 paesi. Il Campari Group impiega circa 3.700 persone. Le azioni della capogruppo Davide Campari-Milano S.p.A. (Reuters CPRI.MI - 
Bloomberg CPR IM) sono quotate al Mercato Telematico di Borsa Italiana dal 2001. Per maggiori informazioni: http://www.camparigroup.com/it.  
Bevete responsabilmente 
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