Campari cede il marchio Punch Barbieri a Distillerie Moccia
Milano, 4 febbraio 2013 - Il Gruppo Campari ha annunciato di avere siglato un accordo con Distillerie Moccia
per la cessione di Punch Barbieri per un controvalore di € 4,45 milioni.
L’operazione, di ampia soddisfazione per entrambe le parti, consente al Gruppo Campari di focalizzarsi
maggiormente su marchi prioritari nel proprio portafoglio e a Distillerie Moccia di portare avanti un progetto
di ampliamento attraverso l’acquisizione di marchi leader a livello locale da affiancare a Zabov liquore
all’uovo, di cui è proprietaria dal 1946.
Punch Barbieri era entrato a far parte del portafoglio del Gruppo Campari nel 2003 in occasione
dell’acquisizione del portafoglio di Barbero 1891, che includeva, tra gli altri, Aperol, Aperol Soda, Asti
Mondoro e i vini fermi Enrico Serafino. Punch Barbieri è un liquore a media gradazione, ricco di tradizione, nei
gusti rum, mandarino e arancio, con mercato principale in Italia.
Il closing è previsto l’1 marzo 2013.
* * *

GRUPPO CAMPARI
Davide Campari-Milano S.p.A., con le sue controllate (‘Gruppo Campari’), è uno dei maggiori player a livello globale nel
settore del beverage. E’ presente in oltre 190 paesi del mondo con posizioni di primo piano in Europa e nelle Americhe. Il
Gruppo, fondato nel 1860, il sesto per importanza nell'industria degli spirit di marca. Il portafoglio conta oltre 50 marchi
e si estende dal core business degli spirit a wine e soft drink. I marchi riconosciuti a livello internazionale includono
Aperol, Appleton, Campari, Cinzano, SKYY Vodka e Wild Turkey. Con sede principale in Italia, a Sesto San Giovanni,
Campari conta 14 impianti produttivi e 4 aziende vinicole in tutto il mondo, e una rete distributiva propria in 16 paesi. Il
Gruppo impiega oltre 4000 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:
www.camparigroup.com.
DISTILLERIE MOCCIA
Distillerie Moccia S.r.l., Azienda produttrice di una vasta gamma di liquori di alta qualità dal 1946. Azienda Leader in Italia
nel segmento Liquori all’uovo con il Brand ZABOV e produttrice di oltre 20 tipologie diverse di liquori tra i quali Amaretto,
Sambuca, Limoncello, Punch. E’ presente in molti paesi europei ed è impegnata in importanti investimenti in paesi
extraeuropei quali Brasile, Argentina e Stati Uniti. Con sede unica in Italia, a Ferrara, Distillerie Moccia è un’Azienda al
100% italiana e una delle poche Aziende, con un Brand (Zabov) riconosciuto a livello nazionale e internazionale, ancora a
“conduzione familiare”. www.distilleriemoccia.com
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