COMUNICATO STAMPA

Il Gruppo Gonzalez Byass e il Gruppo Campari
formano una partnership nel mercato spagnolo
Madrid, 10 febbraio 2003 - Il Gruppo Gonzalez Byass e il Gruppo Campari annunciano la
creazione di una joint-venture finalizzata al rafforzamento e allo sviluppo delle attività di
marketing e commercializzazione del loro portafoglio prodotti nel mercato spagnolo.
La joint-venture, di cui saranno resi noti successivamente il nome e la sede, sarà operativa
a partire da aprile 2003.
Il Gruppo Gonzalez Byass e il Gruppo Campari partecipano alla società rispettivamente al
70% e al 30%; la neocostituita joint-venuture ha un volume atteso di vendite di 1,8 milioni
di casse e un fatturato atteso di oltre € 65 milioni.
Alan Cordery, General Manager del Gruppo Gonzalez Byass ha affermato: “Siamo felici di
unire le forze con il Gruppo Campari al fine di migliorare il nostro posizionamento
strategico nel medio-lungo termine. Contiamo su una proficua e intensa collaborazione
con Campari”.
Paolo Perego, Regional Director del Gruppo Campari, ha aggiunto: “Questa iniziativa
rappresenta un’ottima opportunità per sviluppare e rafforzare le attività del Gruppo
Campari in Spagna, mercato strategico”.
Il Gruppo Gonzalez Byass, fondato nel 1835, è una delle società leader in Spagna nella
produzione e nel marketing di sherry, brandy e altri vini e spirits, tra cui: i leader di mercato
sherry “Tío Pepe fino” e brandy “Soberano”, i leader nella categoria super premium brandy
“Lepanto” e la gamma di sherry invecchiati 30 anni (“Apóstoles”, “del Duque”, “Noe” e
“Matusalén”); i vini “Beronia” (rioja), “Altozano” (Tierra de Castilla) e lo spumante cava
“Castell de Vilarnau”.
Il Gruppo Campari è uno dei maggiori player mondiali nel mercato delle bevande alcoliche
con più di 140 anni di esperienza ed è presente in oltre 190 paesi nel mondo. Il portafoglio
prodotti spagnolo del Gruppo Campari è costituito dai seguenti brand: Campari,
CampariSoda, SKYY Vodka, la gamma dei vermouth Cinzano, Cinzano Bitter Soda e
Cynar.
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