
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

IL GRUPPO CAMPARI AGGIUNGE MIDORI AL PORTAFOGLIO  
SUPER-PREMIUM & LUXURY NEGLI STATI UNITI 

 
San Francisco, 6 dicembre 2005 - Il Gruppo Campari, attraverso la sua controllata statunitense Skyy 
Spirits, LLC, è lieto di annunciare di essersi aggiudicato - a partire dal 1 gennaio 2006 - i diritti di 
distribuzione per gli Stati Uniti del liquore al melone Midori, del liquore al tè verde ZEN, del whisky 
single malt Yamazaki e del vino Akadama Plum da parte di Suntory International Corporation, filiale di 
Suntory Ltd. con sede a Osaka, Giappone. I marchi vendono oltre 150.000 casse da nove litri negli 
Stati Uniti e hanno un potenziale di crescita di lungo periodo per Skyy Spirits, LLC. Midori, il liquore 
premium al melone, conta circa per il 90% del volume. 
 
Gerard Ruvo, presidente e CEO di Skyy Spirits ha affermato: “Questo è un anno entusiasmante e 
innovativo per Skyy Spirits, che ha aggiunto brand strategici al proprio portafoglio di marchi super - 
premium e di lusso. Siamo davvero soddisfatti di collaborare con Suntory.” 
 
Gensei Murakami, presidente e CEO di Suntory International Corporation ha aggiunto: “Siamo felici di 
poter iniziare la nostra partnership con Skyy Spirits. Siamo certi che i nostri sforzi congiunti di 
comunicazione di marketing accresceranno la presenza dei prodotti di Suntory nel mercato 
statunitense, in particolare per quanto riguarda il liquore al melone Midori e il nostro nuovo prodotto, il 
liquore al tè verde ZEN”. 
 
L’accordo distributivo è in linea con la strategia del Gruppo di aggiungere marchi di alta qualità al 
proprio portafoglio di brand di lusso e super premium attraverso partnership, alleanze e joint venture 
strategiche con società che credono nello sviluppo di valore dei brand nel lungo periodo. In particolare 
negli Stati Uniti, il Gruppo Campari ha raggiunto con successo, attraverso Skyy Spirits, accordi di 
distribuzione con Berry Brothers & Rudd (Cutty Sark e The Glenrothes), Jose Cuervo International (le 
tequila 1800 e Gran Centenario), Ron Matusalem & Company (i rum Matusalem), Reformed Spirits (il 
gin Martin Miller’s) e, la scorsa settimana, con C&C International (il liquore alla crema Carolansm e l’ 
Irish whiskey Tullamore Dew). 
 
Gruppo Campari - Il Gruppo Campari è una delle realtà più importanti nel settore del beverage a livello mondiale. E' presente 
in 190 paesi 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 
marchi 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, Lemonsoda, 
Oransoda e Pelmosoda 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 della capogruppo Davide Campari-Milano S.p.A. sono quotate al Mercato Telematico di Borsa Italiana. 
 
Suntory Ltd. - Con sede a Osaka, Giappone, il Gruppo Suntory gestisce oltre 160 società in 15 diversi paesi trattando vino, 
birra, spirit, soft drink e altri prodotti diversificati. Fondata nel 1899, Suntory Ltd. è una delle società di wine e spirit leader nel 
mondo e fu la prima a introdurre spirit occidentali in Giappone. Suntory esporta una vasta gamma di spirit e liquori distillati in 
Giappone verso circa 40 Paesi, inclusi i whisky giapponesi, il shochu, uno spirit di origine giapponese e liquori esclusivi come 
Midori e ZEN. 
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