COMUNICATO STAMPA

CAMPARI SI AGGIUDICA LA DISTRIBUZIONE IN ITALIA DEL
PORTAFOGLIO SPIRIT DI BROWN-FORMAN
JACK DANIEL’S TRA I BRAND

Milano, 4 aprile 2005 - Il Gruppo Campari si è aggiudicato la distribuzione in Italia del portafoglio
spirit della statunitense Brown-Forman, uno dei maggiori operatori del settore a livello mondiale.
L’accordo ha decorrenza 1 maggio 2005 e riguarda tutti i brand di spirit di proprietà di Brown-Forman
attualmente disponibili sul mercato italiano: Jack Daniel’s Tennesse Whiskey, il whiskey americano
più venduto nel mondo e uno dei brand di alta gamma più dinamici sul mercato italiano,
Southern Comfort, liquore unico e molto versatile, Woodford Reserve, bourbon di altissima
gamma, Tuaca, liquore a base di brandy di origine italiana e Finlandia Vodka.
L’assegnazione al Gruppo Campari dei diritti per il mercato italiano è avvenuta nell’ambito di una
ridefinizione degli accordi distributivi completata da Brown-Forman in alcuni mercati europei.
Grazie a questa iniziativa, che conferisce al Gruppo un portafoglio sinergico e complementare,
Campari consolida ulteriormente la propria presenza nel mercato italiano tramite l’ampliamento
dell’offerta di spirit di alta gamma. Inoltre, l’accordo costituisce un’importante opportunità di
rafforzamento nel canale tradizionale (bar e ristoranti) e in particolare nei locali di tendenza, di
importanza strategica per il Gruppo.

Il Gruppo Campari è il sesto player mondiale nel settore degli spirit, presente in 190 paesi e con leadership nei mercati
italiano e brasiliano e posizioni di primo piano negli USA, in Germania e in Svizzera. Il Gruppo vanta un portafoglio ricco e
articolato su tre segmenti: spirit, wine e soft drink. Il portafoglio prodotti di proprietà include brand di grande notorietà
internazionale come Campari, SKYY Vodka, Cynar e Cinzano e marchi leader in mercati locali come CampariSoda,
Campari Mixx, Crodino, Aperol, Aperol Soda, Sella & Mosca, Zedda Piras, Biancosarti, Barbieri, Enrico Serafino,
Lemonsoda, Oransoda, Pelmosoda e Tonicsoda in Italia, Ouzo 12 in Grecia e in Germania, Dreher, Old Eight, Drury's e
Liebfraumilch in Brasile, Gregson's in Uruguay, Riccadonna in Australia e in Nuova Zelanda e Mondoro in Russia. Il Gruppo
impiega oltre 1.500 persone e le azioni ordinarie della capogruppo Davide Campari-Milano S.p.A. sono quotate al Mercato
Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
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