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COMUNICATO STAMPA 

 

Perfezionamento dell’acquisizione 

di Baron Philippe de Rothschild France Distribution S.A.S.,  

rinominata Campari France Distribution S.A.S. 

 

Milano, 28 febbraio 2020-A seguito della comunicazione del 20 dicembre 2019 inerente la firma dell’accordo per 

l’acquisizione del 100% del distributore francese Baron Philippe de Rothschild France Distribution S.A.S., 

Campari Group annuncia oggi il perfezionamento dell’accordo, dopo avere ottenuto il parere favorevole 

dell’autorità antitrust. La denominazione della società acquista cambierà in ‘Campari France Distribution 

S.A.S.’. 

L’operazione è stata perfezionata secondo i termini dell'accordo, come precedentemente comunicato.  

 

 

* * * 

 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI 

Investor Relations   

Chiara Garavini Tel. +39 02 6225 330 Email: chiara.garavini@campari.com 

   

Corporate Communications   

Enrico Bocedi Tel. +39 02 6225 680 Email: enrico.bocedi@campari.com 

 

http://www.camparigroup.com/en/investor 
http://www.camparigroup.com/en 

 

Visita Our Story 

 

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 21 impianti produttivi in tutto il mondo e una rete distributiva propria in 
21 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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