
 

 
COMUNICATO STAMPA 

IL GRUPPO CAMPARI SI E’ AGGIUDICATO I DIRITTI PER LA DISTRIBUZIONE DEL 
PORTAFOGLIO DI SPIRIT DEL GRUPPO IRLANDESE C&C 

NEGLI STATI UNITI E IN ALTRI MERCATI INTERNAZIONALI 
  
Milano, 29 novembre 2005 - Il Gruppo Campari è lieto di annunciare di essersi aggiudicato i diritti di 
distribuzione dei brand internazionali di spirit del Gruppo C&C (precedentemente Cantrell & 
Cochrane), società leader di bevande e snack quotata alla borsa di Dublino. 
 
L’accordo ha decorrenza 1 gennaio 2006 e segue la recente vendita di Allied Domecq a Pernod Ricard e 
Fortune Brands, che ha permesso al Gruppo C&C di selezionare nuovi partner distributivi. Il portafoglio di 
spirit internazionali di C&C include il liquore alla crema Carolans, l’Irish Whisky Tullamore Dew, 
Frangelico e il liquore Irish Mist. I mercati coinvolti sono gli Stati Uniti (con esclusione del brand 
Frangelico), che rappresentano il più grande mercato di spirit per C&C, Brasile, Olanda, Belgio e 
Lussemburgo. 
 
In particolare, Il Gruppo Campari distribuirà i brand di C&C negli Stati Uniti (eccetto Frangelico) e in 
Brasile attraverso le sue controllate Skyy Spirits e Campari do Brasil, in Belgio e Lussemburgo attraverso 
la joint venture MCS (eccetto Irish Mist) e in Olanda attraverso la joint venture International Marques 
(eccetto Irish Mist).  
 
Enzo Visone, CEO del Gruppo Campari ha affermato: “L’accordo con il Gruppo C&C per la distribuzione 
dei marchi internazionali di spirit ci permettere di aggiungere al nostro portafoglio nuovi brand di alta 
qualità e costruire una nuova partnership strategica”. 
 
        # # # 
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. 
 
C&C Group plc 
C&C è uno dei più grandi produttori e distributori di bevande di marca in Irlanda e Nord Irlanda e di snack in Irlanda. Il gruppo 
possiede brand di bevande e snack più conosciute in Irlanda, con quote di mercato di rilievo in diversi segmenti dei mercati 
irlandesi di bevande e snack, inclusi il sidro Bulmers, l’acqua in bottiglia Ballygowan, i soft drink Club e le patatine Tayto. Inoltre, il 
Gruppo distribuisce in Irlanda diversi brand internazionali di terzi, come 7UP e Pepsi e una vasta gamma di vini e spirit. Oltre alle 
attività irlandesi, il Gruppo esporta spirit e liquori in oltre 80 paesi oltreoceano ed esporta il sidro Magners in Gran Bretagna, Stati 
Uniti, Europa Continentale. 
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