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Introduzione 

 

 

Dietro ad una bottiglia trasparente che contiene del liquido alcolico di color 

rosso, chiamato comunemente bitter, e con l’etichetta bianca con sopra una fascia blu e 

scritta in bianco il nome Campari, si cela una lunga ed interessante storia di quello che è 

oggi il sesto gruppo a livello mondiale di produzione di bevande alcoliche e analcoliche. 

Definirei questa società una bella storia da raccontare, di come un padre di 

famiglia e successivamente suo figlio, abbiano creato un prodotto conosciuto in tutti gli 

angoli del globo e che nel corso degli anni non si è indebolita, ma anzi, si è rafforzata a 

tal punto di creare un gruppo che tutt’oggi è quotato in borsa ed è rimasta di proprietà 

italiana, a differenza di molti marchi noti anche nello stesso settore che, per un motivo o 

per un altro, ha ceduto una parte o la totalità delle proprie quote a colossi esteri, 

preferendo avere un introito sicuro anziché puntare su risorse nostrane. 

L’obiettivo di questa tesi è mostrare chi sono i creatori dell’omonimo marchio e 

lo sviluppo dell’azienda in questi centocinquant’anni e più e di come le persone oggi 

come oggi riescono a riconoscere tale marchio da cose semplici e non complesse come 

fanno molte aziende pur di trovare una fetta di notorietà. 

La parte finale verrà concentrata non tanto sul marchio in sé, ma dal gruppo 

azionario che è stato creato intorno ad esso, con tutte le acquisizioni e cessioni di 

marchi anche riconosciute dal cliente medio. 

E come disse il cantante Crivel nella brano L’ora del campari: “Questa è ora 

senza pari, questa è l’ora del Campari”. 
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CAPITOLO 1 

L’azienda Campari 

 
1.1 Le origini del bitter 

Prima di introdurre l’argomento oggetto di questa tesi, reputo doveroso spiegare 

il prodotto su cui si basa l’azienda di riferimento. 

Il bitter che tutti noi conosciamo è stato inventato in tempi recenti ed i cui 

creatori non sono monaci o frati, ma farmacisti, dottori e speziari, per lo più milanesi, 

dei primi dell’800, che concretizzarono un cammino lungo di secoli. I bitter furono 

prodotti fino ai primi del 900, nati dalla fantasia di pasticceri e baristi, che li crearono 

per la vendita interna al locale. Successivamente videro un’espansione nazionale per via 

del successo della tipologia che ebbe il suo massimo vertice all’inizio del 1900, quando 

divenne, insieme al vermouth, uno stile di consumo. Infine, in tempi recentissimi, dal 

2000 in avanti, si è assistito al ritorno dei bitter con almeno una decina di proposte 

elaborate dai barman di successo di questi decenni. Molti di questi bitter nascono nelle 

farmacie, hanno formulazioni segrete ed indicazioni spesso vaghe sulla cura specifica 

del malanno. Una sorta di medicinale ad ampio spettro, composto da più erbe, una sorta 

di rimedio universale utile per una serie di indisposizioni.  La formulazione concentrata 

nasceva dall’esigenza della possibilità di somministrazione in ogni situazione. La 

difficoltà di replicare tisane in acqua e la loro difficoltà di trasporto e conservazione 

fecero la fortuna dei bitter. Piccole botticelle, pratiche e conservabili grazie alla 

gradazione alcolica in grado, con poche gocce, di riprodurre fedelmente, senza grossa 

fatica, una tisana curativa in ogni frangente, sia in viaggio, che in guerra. La loro nascita 

infatti corrisponde spesso con situazioni di guerra o pionieristiche. La loro 

composizione prevede un ampio uso della genziana, la pianta conosciuta per le sue doti 
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stomatiche e toniche, nonché cicatrizzanti, molto utili in situazioni di guerra e di 

movimento in ambienti malsani. 

1.2 Chi sono i Campari  

Prima di descrivere l’azienda, descriviamo chi sono i due componenti della 

famiglia Campari che hanno creato questo marchio: parliamo di Gaspare e Davide 

Campari, rispettivamente padre e figlio 

Gaspare Campari, nato in provincia di Pavia (all'epoca provincia di Novara), da 

una famiglia di agricoltori, si trasferì nel 1842 a Torino, per studiare i liquori e 

approfondire la propria conoscenza sui distillati; qui conobbe fortunosamente Teofilo 

Barla, maestro pasticcere di Casa Savoia, che lo raccomandò a Giacomo Bass quale 

apprendista nella sua famosa liquoreria e confetteria di Piazza Castello. Nel 1850 ritorna 

a Novara dove affitta il Caffè dell'Amicizia che si trovava fra Corso Cavour e Corso 

Italia, all'epoca chiamato Angolo delle Ore. Grazie ai suoi studi ed esperimenti, 

approderà alla scoperta di alcuni liquori dal gusto innovativo, tra questi ci fu il "Bitter 

all'uso d'Holalanda" che divenne così popolare da meritarsi il soprannome "Bitter del 

Signor Campari" da lì al nome definitivo, Bitter Campari, il passo fu breve. 

Trasferitosi nel 1862 a Milano, apre un caffè nel "Coperto dei Figini", un 

caseggiato con portici che si trovava in Piazza Duomo. Quando l'edificio fu abbattuto 

nel 1867 si trasferì con la famiglia nella nuovissima Galleria Vittorio Emanuele II dove 

nel 1915 fu aperto lo storico locale Caffè Camparino luogo d'incontro di artisti 

quali Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Giulio Ricordi e Arrigo Boito. 

Alla sua morte nel 1882, il figlio Davide prende le redine dell'azienda, mentre 

Guido, fratello di Davide, si occupa del Caffè. 

Davide, figlio di Gaspare e Letizia Galli, era il quarto di cinque figli: Giuseppe, 

Antonietta, Eva e ultimogenito Guido. Il maggiore, intraprese una carriera letteraria e 

https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Pavia
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Novara
https://it.wikipedia.org/wiki/1842
https://it.wikipedia.org/wiki/Torino
https://it.wikipedia.org/wiki/Liquore
https://it.wikipedia.org/wiki/Distillato
https://it.wikipedia.org/wiki/Novara
https://it.wikipedia.org/wiki/1862
https://it.wikipedia.org/wiki/Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/Galleria_Vittorio_Emanuele_II
https://it.wikipedia.org/wiki/Caff%C3%A8_Camparino
https://it.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Puccini
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Verdi
https://it.wikipedia.org/wiki/Giulio_Ricordi
https://it.wikipedia.org/wiki/Arrigo_Boito
https://it.wikipedia.org/wiki/Davide_Campari
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non s'interessò mai all'attività dell'azienda, fu dunque naturale che dopo la morte del 

padre, Davide e suo fratello Guido prendessero le redini della ditta, che fu 

rinominata Gaspare Campari. Davide, che aveva anche studiato in Francia, aprì una 

piccola fabbrica di liquori e sciroppi in via Corsico a Milano, e cercò di migliorare 

sempre di più il famoso Bitter creato dal padre. 

Nel 1904 Davide aprì uno stabilimento a Sesto San Giovanni, mentre la gestione 

del Caffè rimase al fratello minore, Guido. Davide Campari era un vero imprenditore e 

aveva un approccio estremamente moderno nella gestione dell'azienda, separò l'attività 

industriale da quella commerciale, si specializzò nella produzione di pochi prodotti di 

grande successo e ampliò i punti vendita non solo in Italia ma anche all'estero. 

Nel 1910 la ditta divenne Davide Campari e C. e nel 1926 Davide decise di cambiare la 

politica aziendale concentrando la produzione sulle bevande più conosciute e meno 

simili ad altri prodotti esistenti, l'aperitivo Campari Bitter e il Cordial Campari.  

Nel 1923 aprì un nuovo stabilimento a Nanterre e nel 1932 nacque 

il Camparisoda, il primo aperitivo monodose nel mondo, la cui bottiglietta, resterà 

invariata. In quegli anni decise anche di dare uno slancio internazionale all'azienda e 

aprì varie filiali in Argentina. 

Davide Campari morì a Sanremo il 7 dicembre 1936 e fu sepolto presso 

il Cimitero monumentale di Milano. Alla sua morte, non avendo figli, la gestione 

dell'azienda passò al fratello Guido, alla sorella Eva ed al nipote Antonio Migliavacca, 

figlio di Antonietta. 

1.3 Storia dell’azienda Campari 

La storia dell’azienda Campari nasce con le attività della famiglia omonima; è 

Gaspare Campari che fonda la società a Novara e poi nel 1862 trasferisce il suo caffè 

nel Coperto dei Figini a Milano, un caseggiato di portici che allora attraversava quasi 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sesto_San_Giovanni
https://it.wikipedia.org/wiki/1910
https://it.wikipedia.org/wiki/Nanterre
https://it.wikipedia.org/wiki/1932
https://it.wikipedia.org/wiki/Campari_Soda
https://it.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://it.wikipedia.org/wiki/Sanremo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cimitero_monumentale_di_Milano
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diagonalmente l’attuale piazza Duomo. Quando il Coperto dei Figini viene abbattuto, 

nel 1867, il caffè viene trasferito nell’appena inaugurata Galleria Vittorio Emanuele.  

Più che un industriale, Gaspare è un creatore di liquori e li fabbrica nella 

distilleria sotterranea al locale basandosi su ricette apprese da libri o sull’esperienza 

fatta da quattordicenne nella liquoreria-caffè Bass di Torino ed è proprio lui l’inventore 

del Bitter all’uso d’Hollanda, in seguito conosciuto come Bitter Campari che fa la 

fortuna dell’azienda. Oltre al Bitter, un aperitivo di color rosso rubino prodotto con 

estratti di erbe aromatiche, egli fabbrica una trentina di liquori, fra i quali il Fernet 

Campari «liquore febbrifugo, vermifugo, tonico calefaciente, anticolerico preparato 

secondo la formula del dott. Fernet svedese, dal liquorista Gaspare Campari».  

In quegli anni, successivi all’Unità d’Italia, a Milano gli intellettuali si ritrovano nei 

salotti e nei caffè. La galleria va via via animandosi, diventa un ritrovo abitudinario di 

tutti i milanesi, si aprono negozi importanti come quello dell’editore di musica Ricordi e 

caffè vistosi come il Biffi. Il caffè Campari riscuote un buon successo e tra i suoi clienti 

vi sono Giacomo Puccini, Giulio Ricordi, i fratelli Bocconi ed Arrigo Boito; è un punto 

di ritrovo importante della città come lo sono il Petrocchi di Padova, l’Aragno e il Caffè 

Greco di Roma, il Cambio di Torino ed il Calflish di Napoli. Il locale continuerà la sua 

attività fino al 1920 anno in cui verrà chiuso e la famiglia si occuperà solo della 

produzione dei liquori.  

Dopo la morte del padre, Davide, che aveva acquisito una notevole competenza 

tecnica presso una fabbrica francese a Bordeaux, apre una piccola fabbrica di liquori e 

sciroppi in via Corsico, cerca di perfezionare sempre più il Bitter e crea un liquore 

nuovo, il Cordial Campari, fatto con lamponi di montagna macerati nel Cognac. In 

seguito, abbandona la varietà di prodotti creati dal padre per concentrarsi in due 

specialità e cerca di riunire tutta la potenzialità produttiva della sua Casa nel binomio 



6 

 

Bitter-Cordial e accompagnarlo con una pubblicità altrettanto specializzata.  

       Nel 1902 viene costruito il nuovo stabilimento in Sesto San Giovanni e la ditta si 

trasforma in Società in accomandita Davide Campari & C.  

Sotto la direzione di Davide ha inizio la progressiva espansione internazionale delle 

attività produttive e distributive che porta nel 1923 alla costituzione di Campari France 

con lo stabilimento di Nanterre. Nel 1932 poi viene creato il Campari Soda, un bitter già 

dosato, gasato con soda e confezionato in piccole bottigliette probabilmente abbozzate 

da Fortunato Depero.  

Nel 1936 Davide Campari muore, gli succedono il fratello Guido, la sorella Eva 

ed il nipote Antonio Migliavacca, ma nel 1943 anche Eva Campari muore e la ditta 

prende la forma di Davide Campari- Milano Società per Azioni con Guido Campari 

presidente ed Antonio Migliavacca come amministratore delegato. L’espansione 

internazionale caratterizza l’evoluzione della società soprattutto nella seconda metà del 

XX secolo con una crescita che porta i marchi a essere distribuiti in oltre ottanta paesi 

già all’inizio degli anni Sessanta. 

Ma Campari si è distinta nel corso dei secoli anche per la sua grande capacità 

comunicativa, sviluppando sempre in modo eccellente le strategie pubblicitarie per 

rinnovare il proprio marchio. Per farlo ha utilizzato numerose campagne 

di advertising che, specialmente all’inizio del XX secolo, “sfruttavano” la creatività e 

l’ingegno degli artisti italiani. E’ il caso di Fortunato Depero, pittore e scultore 

dell’avanguardia, che inizia la sua carriera pubblicitaria per la Campari nel 1926 

quando presenta alla Biennale di Venezia il dipinto “Squisito al Selz”, dedicato 

proprio al commendator Campari, realizzando per quest’ultimo centinaia di proposte 

pubblicitarie. Nelle sue campagne artistiche Depero utilizza figure geometriche 
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piuttosto semplici da essere rese, attraverso un’accurata metamorfosi, in altre 

immagini. 

Interessante da ricordare è anche la storia della rinomata forma della 

bottiglietta di Campari Soda: siamo di fronte a un’invenzione dello stesso Fortunato 

Depero. Il primo abbozzo di bottiglia venne realizzato nel 1925 in un disegno che 

verrà modificato più volte. Il progetto non nacque come ideazione di una semplice 

bottiglia ma come vero e proprio manifesto pubblicitario. L’intuizione di Depero era 

giusta: ciò che aveva concepito l’artista era una bottiglietta a forma di calice 

rovesciato, lunga e sottile e Davide Campari, figlio del fondatore dell’azienda, la 

spoglierà di qualsiasi scritta, fatta eccezione del marchio e della scritta «preparazione 

speciale Davide Campari & c. Milano – Campari Soda» impressi sulla superficie. Lo 

stile di Depero verrà anche ripreso in uno spot televisivo del 1987 per Campari, 

all’interno del quale le forme e i colori utilizzati nei manifesti pubblicitari dello 

scultore saranno ripresi nel filmato. 

Dagli sketch per Carosello fino alle comparizioni del prodotto nei film 

di Federico Fellini, Campari è stato da sempre al centro della comunicazione italiana. 

Negli ultimi anni ’90 inizia la saga “Red Passion”: da “Il duello” del 2000 basato 

sulla gelosia a “The secret” del 2005. Gli spot sono sempre ambientati in luoghi 

lussuosi, opulenti, come l’hotel nel quale viene ripresa la splendida e sinuosa  Salma 

Hayek. La campagna si evolve e si decide di utilizzare il tema delle fiabe grazie al 

quale una meravigliosa Eva Mendes, nel calendario 2008, è fotografata come Piccola 

Fiammiferaia, Cappuccetto Rosso, Fata Turchina di Pinocchio e Cenerentola. Solo 

nel 2011 il testimonial diventa un uomo: l’azienda sceglie l’immagine di Benicio Del 

Toro e lo rende protagonista di un’avventura alla caccia di una banda di ladri di opere 

d’arte.
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CAPITOLO 2 

Campari e il marketing 

L’arte è in tutto ciò che ci circonda. Talmente immersa in ogni aspetto della 

nostra vita che pure la pubblicità ne approfitta per usufruire di questa irrinunciabile 

bellezza 

Non si può negare che uno dei caposaldi del successo di Campari non sia legata 

alla pubblicità in tutte le sue forme, passando dai semplici manifesti pubblicitari fino ai 

giorni nostri, in cui illustri registi creano video della durata di un minuto scarso mirate a 

mostrare il prodotto in questione, senza aggiungere particolari superflui. 

Le attività di marketing costituiscono un importante strumento attraverso cui 

Campari (e nello specifico il Gruppo Campari) veicola messaggi e modelli di 

comportamento sempre attenti al consumo responsabile dei suoi prodotti. Dal 2010, 

infatti, il Gruppo si è dotato, su base volontaria, di un Codice di Comunicazione 

Commerciale a garanzia dell’aderenza della sua comunicazione a standard di legalità, 

decenza, onestà e giuste pratiche di business.  

Riguardo il Codice, se ne parlerà in questo capitolo dando più dettagli a 

riguardo, mentre ora verranno mostrate alcuni delle principali mosse di marketing che 

ha fatto la storia del marchio produttore di bitter. 

2.1 L’arte di fare pubblicità 

Il marchio è diventato famoso, come precedentemente detto, anche tramite 

manifesti pubblicitari.  

Dall'inizio del Novecento a oggi, numerosi artisti hanno collaborato con 

Campari interpretando la comunicazione del marchio nello stile di ogni epoca.  
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Il primo poster risale al 1890 ma è all’inizio del Novecento che Davide Campari, 

capisce l’importanza della comunicazione pubblicitaria per la crescita dell’azienda. Nel 

corso della Belle Époque si avviano le collaborazioni con Marcello Dudovich che ritrae 

donne e ufficiali dell’alta società alle prese con l’aperitivo. Negli anni ’20 è celebre la 

produzione di poster a cura di Marcello Nizzoli. Negli anni ’40 proseguono le 

collaborazioni con Carlo Fisanotti, e poi con Nino Nanni e Franz Marangolo.  

Nel 1964 Bruno Munari inventa il poster “Declinazione grafica del nome 

Campari”, concepito in occasione dell’inaugurazione della prima linea della 

metropolitana milanese per l’affissione nelle stazioni, ideato per poter essere letto dai 

vagoni in corsa. 

Tutti questi artisti hanno collaborato con Campari, ma bisogna ricordare il primo 

che lo fece, l’artista Fortunato Depero (artista futurista vissuto tra il 1892 e il 1960). 

Fortunato è stato il primo pittore a collaborare per creare disegni per le pubblicità di 

Davide Campari. 

Più precisamente nella seconda metà degli anni ’20 del secolo scorso, il signor 

Depero sforna un numero enorme di bozzetti pubblicitari per Campari. La particolarità 

di questa collaborazione tra l’artista e il marchio sta nel fatto che Davide Campari abbia 

preferito dall’artista disegni in bianco e nero anziché lasciare carta bianca a Depero con 

le sue creazione futuriste e colorate. La scelta del nero sembra sia dovuta a motivazioni 

commerciali: la campagna di Campari si rivolge a un target preciso, a un consumatore 

acculturato, lettore abituale di quotidiani, nei quali appunto viene pubblicata la maggior 

parte delle pubblicità in bianco e nero ideate dal roveretano. 

2.2 Le fontane Campari 

Oggigiorno quando vediamo strutture a uso pubblico di solito non vediamo 

pubblicità, a meno che non sia riferito a qualcosa di strettamente locale. Ma Campari ha 
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creato le Fontane del Campari, delle semplici fontane che tutti posso usare liberamente 

in cui vi è un alto rilievo del marchio e del logo. 

Le Fontane del Campari sono delle fontane situate a Brunate (provincia di 

Como), a Le Piastre (provincia di Pistoia) e Chiusi della Verna (in provincia di Arezzo), 

e sono le ultime di trenta fontane ancora presenti, progettate da Giuseppe Gronchi, 

scultore di Firenze, per pubblicizzare l'azienda Davide Campari & C. 

Il corpo principale della fontana presenta un bassorilievo con elementi grotteschi 

dai quali sgorgano tre fontane. Ai lati due colonne originariamente sormontate da un 

blocco orizzontale di travertino sul quale si sarebbero trovate due teste scolpite. 

2.3 Campari e lo sport 

Abbiamo visto che, nonostante siamo nei primi anni del ventunesimo secolo, lo 

sport unisce popoli, è una qualcosa in cui ci si identifica, da un senso di patriottismo 

(basti pensare a noi italiani incollati al televisore durante i mondiali di calcio o durante 

le Olimpiadi). 

Sappiamo che lo sport è anche un motore di pubblicità e che genera soldi per chi 

la fa. Basti vedere nei mondiali di calcio le enormi somme che gli sponsor danno per 

avere un minimo di visibilità a bordo campo; oppure durante SuperBowl (finale di 

football americano): una pubblicità di venti secondi possono costare milioni e le aziende 

prenotano la loro piccola fetta più di un anno prima chiamando personaggi e registri 

illustri per garantire il miglior pubblicità e il miglior impatto sul telespettatore e che lo 

possa portare ad acquistare tale prodotto. 

In questo paragrafo si illustrerà un esempio di pubblicità fatta dal Gruppo 

Cmapari nello sport: stiamo parlando del modo delle due ruote, più precisamente del 

Motomondiale. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fontana
https://it.wikipedia.org/wiki/Brunate
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Como
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Como
https://it.wikipedia.org/wiki/Le_Piastre
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Pistoia
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiusi_della_Verna
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Arezzo
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Giuseppe_Gronchi&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Firenze
https://it.wikipedia.org/wiki/Campari
https://it.wikipedia.org/wiki/Bassorilievo
https://it.wikipedia.org/wiki/Travertino
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In questo caso non stiamo parlando di Campari, ma del marchio Cinzano, 

acquistato dal Gruppo nel 1999 (i dettagli verranno mostrati nel successivo capitolo, in 

cui non si parlerà più del singolo nome ma del Gruppo che ha acquisito i diritti, con 

tutte le acquisizioni e cessioni fatte nel corso degli anni). 

Alla base della decisione di sponsorizzare il Motomodniale ci fu l'obiettivo di 

aumentare la visibilità del marchio e consolidarne lo status globale. 

La forza del marchio Cinzano è l'autenticità. Questa è una caratteristica innata 

negli sport di motore e, più degli altri, il Motomondiale è lo sport che la rappresenta. 

Il MotoGP è uno sport internazionale, coperto dai più importanti network 

televisivi mondiali. La media degli ascolti si aggira sui 375 milioni di spettatori a Gran 

Premio, rendendo così questo sport un evento realmente globale. 

In generale i giovani adulti sono più attenti al Motomondiale che alla F1, e 

almeno il 75 per cento di questi ha meno di 35 anni. Questi dati, insieme al massiccio 

seguito del pubblico maschile, collimano alla perfezione con il mercato a cui punta 

Cinzano. 

La prima collaborazione, triennale, è iniziata nel 2000 con il GP del Mugello e 

nello stesso anno ha sponsorizzato altri tre Gran Premi, in Inghilterra, Germania e 

Brasile, mercati strategici per Cinzano. 

Cinzano conferma la sua presenza in quanto sponsor ufficiale in 4 gare con, in aggiunta, 

una massiccia presenza in 14 Gran Premi durante la stagione. La sponsorizzazione 

questo anno include il diritto ad esporre cartelloni pubblicitari lungo il circuito e sul 

podio di tutte le gare e a dare il nome a quattro gran premi, in Italia, Brasile, Inghilterra 

e Australia. 

In questi anni si è sviluppata una costruttiva collaborazione tra Cinzano e Dorna, la 

società promotrice del MotoGP. Cinzano ha avvertito il beneficio diretto del rapporto 
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instaurato con il MotoGP, che ha consentito di raggiungere un mercato di consumatori 

più giovani. 

2.4 Campari e la televisione 

Campari è famoso per la sua capacità di mischiare all’advertising un tocco 

scenografico e artistico, associa da sempre al suo nome una certa propensione all’arte e 

alla creatività. Nella fattispecie, facciamo due esempi di registri italiani famosi a livello 

internazionale che hanno prestato le loro doti a creazioni di spot pubblicitari: Fellini e 

Sorrentino. 

È sempre stato noto che Federico Fellini preferiva il cinema alla televisione. Per 

meglio dire: detestava cordialmente il piccolo schermo, fatta eccezione per tre spot 

pubblicitari, sempre di gran successo: Barilla, Banco di Roma e Campari. Nel 1984 si 

convinse a realizzare lo spot della Campari perché legato a suoi ricordi d'infanzia. Tra 

ripensamenti e ingiunzioni, fu quella la sua prima incursione nel mondo dei commercial 

televisivi.  

Qui partiva avvantaggiato, perché Campari poteva vantare collaborazioni di 

prestigio tra i suoi pubblicitari: artisti come Fortunato Depero, Marcello Dudovich, 

Leonetto Cappiello. Ossia il Gotha delle affiches e delle etichette, per i quali il Longhi 

(una leggenda, fra i critici d’arte) aveva detto che l’espressione artistica più alta di 

quegli anni si trovava nella cartellonistica. Dunque Fellini poteva pensare di essere in 

buona compagna. 

Ne nacque uno spot molto interessante (Che bel paesaggio) nel quale una 

ragazza annoiata continua a cambiare con un telecomando quel che vede fuori dal 

finestrino del treno fino a che il viaggiatore seduto di fronte non le presenta la Piazza 

dei Miracoli di Pisa. La celeberrima bottiglia rossa si colloca davanti al Battistero 

pisano come, più di trent’anni prima, il bicchiere di Vodka Smirnoff splendeva nel 
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tramonto infuocato nell’immagine di Bert Stern, l’immortale. Sullo sfondo, la piramide 

di Cheope a Giza. 

Passando ai giorni nostri, più precisamente nel 2017, Campari e Sorrentino 

hanno stretto una collaborazione con grandi risultati. Il regista premio Oscar ha 

arruolato l’attore inglese Clive Owen per dar vita non a un tipico commercial. 

Sorrentino rincara la dose e fa riconosce il suo stile girando il cortometraggio Red 

Killer, scritto e diretto da lui, della durata di ben 7 minuti. Un micro film spettacolare e 

intrigante, degno dei precedenti lavori del regista che, grazie anche alla presenza di 

Owen, ammalia il pubblico mostrandoci un altro lato di Campari, sempre più icona di 

italianità grazie al suo stile impeccabile e deciso.  

2.5 Calendario Campari 

L’ultimo esempio che viene proposto è un qualcosa che può essere presente 

dentro a qualsiasi stanza tutti i gironi: il calendario. Anche se siamo nel periodo 

ascendente della tecnologia dove in ogni smartphone è presente un calendario, tale 

elemento è diventato un pezzo da collezione perché fatto da personaggi noti fotografati 

da persone competenti nel settore della fotografia. 

Sin dal 2000, importanti fotografi di fama internazionale hanno collaborato alla 

realizzazione del Calendario Campari. Ma già dal 2001 si è scelto di puntare a nomi 

riconoscibili nel mondo dello spettacolo e della moda. La prima star a realizzare il 

Calendario Campari è stata la splendida modella bulgara Ralitza Baleva, fotografata da 

Andrea Varani. Sono gli anni dove al centro dei lavori viene valorizzato il prodotto, 

attraverso l'uso della bottiglia in primo piano. Nel 2002 il duo Magda Gomes-Marika 

Svensson è protagonista del Calendario, con gli scatti realizzati da Adrian Hamilton, 

mentre nel 2003 gli obiettivi si sono concentrati tutti esclusivamente su Magda Gomes. 

Carolina Bittencourt è la protagonista del Calendario Campari 2004, realizzato da 
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Pierpaolo Ferrari: sarà questo l'ultimo anno in cui campeggerà la bottiglia al centro della 

fotografia. 

Nel 2007 il Calendario comincia ad assumere una dimensione diversa, 

proponendo un tema ben preciso: il primo è "Hotel Campari", protagonista Salma 

Hayek per le foto di Mario Testino. Con "Campari Tales", nel 2008 viene esplorato il 

mondo delle fiabe grazie alla bellezza e alla sensualità di Eva Mendes, mentre nel 2009 

il Calendario omaggia gli anni '60 con "Club Campari" che vede Jessica Alba diretta in 

uno spot da Jean Paul Goude, immortalata nei dodici scatti realizzati ancora una volta 

da Mario Testino. 

Dai 150 anni di storia fino ad oggi. Nel 2010 Campari sceglie la modella e 

attrice ucraina, ma naturalizzata francese, Olga Kurylenko, per celebrare il suo 

150esimo anniversario. Il Calendario è ambientato nella città di Milano, fondamentale 

per la storia dell'azienda: "Campari Milano" è appunto il nome del lavoro. Per la prima 

volta nella storia del Calendario Campari, "Red Affair" nel 2011 vede come 

protagonista un uomo, Benicio Del Toro.  
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CAPITOLO 3 

Gruppo Campari 

 

In questo capitolo verrà analizzata l’era recente del marchio, quando da semplice 

azienda che vende prodotti con l’omonimo marchio stampato sopra le svariate bottiglie, 

ad essere un gruppo che acquisisce e cede altre aziende e si quota nella Borsa Valori. 

Essendo il Gruppo Campari una Società per Azioni, questo capitolo si baserà sui 

vari documenti che ogni anno, per legge, pubblicano nel loro sito e ci baserà una 

presentazione del Gruppo. 

3.1 Chi è il Gruppo 

Campari Group oggi è un’azienda leader nell’industria globale del beverage di 

marca, con un portafoglio di oltre 50 marchi premium, super premium e brand di livello 

regionale e locale di proprietà, commercializzati e distribuiti in oltre 190 Paesi nel 

mondo.  Le azioni della capogruppo Davide Campari-Milano S.p.A. sono quotate al 

Mercato Telematico di Borsa Italiana dal 2001. Secondo il report “Impact’s top 100 

Spirits Brands Worldwide by Company stilato nel Marzo 2018, il Gruppo si trova al 

sesto posto a livello mondiale, sopra di esse si trovano marchi nota alla clientela come 

Bacardi Ltd. . 

Campari Group, con sede principale a Sesto San Giovanni (Provincia di Milano), 

ha una rete distributiva propria in 20 mercati. Dal 2004 il Gruppo ha rafforzato il 

proprio network distributivo passando da 5 a 20 filiali che rappresentano oltre il 90% 

del fatturato. Il Gruppo ha internalizzato le attività di imbottigliamento nei mercati 

chiave Stati Uniti e Australia e ha aumentato il numero di siti produttivi a livello globale 

passando da 8 a 18 dal 2004 a oggi. 
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Dal 2004 il Gruppo ha attivato un processo di espansione di vendita dei proprio 

prodotti in:Austria, Cina, Argentina, Messico, Ucraine, Belgio, Lussemburgo, Australia, 

Russia, Giamaica, Regno Unito, Spagna, Canada, Perù, Sud Africa.  

3.2 Strategia di crescita 

La strategia di sviluppo dell’azienda punta a coniugare la propria crescita 

organica attraverso un forte brand building con acquisizioni che creino valore per gli 

azionisti. Gli spirit sono il core business del Gruppo dove si focalizzano le acquisizioni. 

L’obiettivo è di raggiungere o migliorare la massa critica nei mercati geografici chiave.  

Immaginiamo un’arancia (usato su tanti cocktail) che rappresenta la strategia di 

crescita e dividiamola in due. In una metà vi sono gli obiettivi di crescita organica, e 

nell’altra metà obiettivi di crescita estera. 

Riguardo alla primo punto, il Gruppo punta ad incrementare la crescita dei brand 

commercializzati in tutto il mondo e incubare i brand a priorità regionale attraverso 

marketing e innovazione d’eccellenza. Inoltre si punta a generare una crescita solida dei 

brand a priorità locale rinnovandoli periodicamente, prestando molta attenzione 

attenzione ai costi per reinvestire in brand building strategico. 

Sviluppare la presenza nei mercati ad alto potenziale è uno degli obiettivi esterni 

che contraddistingue il Gruppo. Si punta cercare acquisizioni dove il Campari Group 

può controllare la distribuzione. Acquisire brand locali con una forte equity per 

costruire nuove piattaforme distributive. 

3.3 Acquisizioni e cessioni 

In questo paragrafo si farà un riassunto delle acquisizioni e cessioni, non 

mostrando tutti i marchi acquisiti, ma solo quelli dei marchi più comuni 

commercializzati in Italia.  
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Il Gruppo come noi tutti conosciamo è nato nel 1995, quando l’azienda 

intraprende una politica di grande sviluppo societario attraverso le acquisizioni: i primi 

marchi sono stati Cynar e Crodino. Passano solo quattro anni, e nel 1999 acquista 

l’azienda Cinzano 

Nel 1998 il Gruppo cominciò una collaborazione con la Skyy Spirits LLC, nota 

per il marchio Skyy Vodka, nel quale il Gruppo comprò l’8,9% delle azioni e iniziò a 

distribuire la Skyy Vodka in oltre cento paesi in tutto il mondo. Solo nel 2001 la 

Campari acquisì con una somma di 207 milioni di dollari un ulteriore 50% della società 

americana, diventando l’azionista di maggioranza. Il processo di acquisizione di 

completò nel 2006 quando verranno acquistate tutte le rimanenti azioni che ancora non 

appartenevano al gruppo. 

Nel dicembre 2003 il Gruppo Campari annuncia l’acquisizione di Barbero 1891 

S.p.A., tra cui spiccano i marchi Aperol, Aperol Soda, Mondoro, Barbieri e Serafino. 

L’acquisizione riguarda il 100% del capitale di Barbero 1891 S.p.A. . Il portafoglio 

prodotti acquisito comprende Aperol, Aperol Soda tra i marchi di maggior visibilità nel 

nostro paese. Tutta l’operazione di acquisizione totale di Barbero è costato 150 milioni 

di euro. 

Nel 2008 il Gruppo Campari ha siglato un accordo per l’acquisizione del 100% 

della società messicana Destiladora San Nicolas, S.A. de C.V. Le attività includono una 

distilleria, i brand di tequila Espolón e San Nicolas, stock di tequila e una struttura 

distributiva sul mercato messicano. Il valore dell’acquisizione è di 17,5 milioni di 

dollari americani. 

Nell’aprile 2014 è stato raggiunto un accordo per acquisire il 100% del capitale 

sociale di Fratelli Averna S.p.A. (‘Gruppo Averna’), azienda indipendente, leader nel 

mercato spirit in Italia, proprietaria di Averna, il secondo amaro più venduto in Italia, e 
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uno dei liquori italiani più conosciuti e apprezzati nel mondo. Inoltre, Gruppo Averna è 

proprietaria di un portafoglio di prodotti premium, tra cui i marchi Braulio, Limoncetta 

e Grappa Frattina, attraverso la quale il Gruppo Campari fa il suo ingresso nella 

categoria della grappa. 

Nello stesso anno iniziano le prime cessioni di marchi, sia per necessità, sia per 

un fatto che gli obiettivi previsti nei vari piani commerciali non hanno prodotto i 

risultati sperati. 

Rimanendo nell’ambito di marchi conosciuti nello stivale, citiamo la cessione 

della Lemonsoda business avvenuta nel novembre 2017 alla Royal Unibrew A/S. Il 

corrispettivo dell’operazione (Enterprise Value) è pari a 80 milioni di euro in assenza di 

cassa o debito finanziario per il 100% del capitale sociale della società. Il business 

ceduto comprende le bevande gassate analcoliche a base di frutta quali Lemonsoda, 

Oransoda, Pelmosoda e Mojito Soda, e i marchi Crodo (a esclusione di Crodino). Oltre 

ai marchi, il perimetro della vendita include il sito produttivo e di imbottigliamento 

situato a Crodo, nel Nord Italia, la sorgente d’acqua e il magazzino. 

3.4 Analisi di bilancio 

Prendendo come riferimento il documento “Corporate presentation 2019” 

verranno presentati i risultati prodotti nell’anno solare 2018. 

Come primo punto da analizzare è il fatturato creato nell’anno in cui ci 

riferiamo, si nota che l’ammontare complessivo è di 1,712 miliardi di Euro, in riduzione 

di 2,4% rispetto al 2017, e se andiamo a dividere le varie macroaree, si accentua ancora 

di più: nelle Americhe la percentuale si è ridotta dello 0,2% (anno 2017 43,7%), nella 

macroarea sud Europa, Medio Oriente e Arica si registra una variazione dello -1,5% 

(anno 2017 28%). Andamento positivo invece lo si evince nell’area nord-centro-est 
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Europa con un piccolo aumento dello 0,1% (anno 2017 19,9%) e nella zona Asia-

Pacifico con lo 0,6% (anno 2017 6,9%). 

Prima di analizzare questo calo di fatturato bisogna vedere se nel bilancio vi sia 

il motivo di tale calo, oppure questo dato negativo è un caso analogo. 

Nel conto economico si evidenzia una performance organica positiva e superiore 

alla crescia organica delle vendite nette per tutti gli indicatori di profittabilità monitorati 

dal Gruppo. Questo risultato riflette il continuo rafforzamento del business sottostante e 

la positiva evoluzione del mix delle vendite in termini di prodotto e mercato, in linea 

con la strategia di crescita del Gruppo. 

L’utile netto registra una variazione negativa del -16,8%, interamente ascrivibile 

a benefici fiscali del regime Patent Box (agevolazione fiscale opzionale, dedicato ai 

redditi che derivano dall’utilizzo di opere di ingegno come brevetti industriali, disegni e 

modelli) e altri effetti positivi non ricorrenti che avevano impattato l’utile netto 

nell’esercizio 2017 in modo particolarmente favorevole. Laddove la variazione 

dell’utile netto fosse depurata delle rettifiche di carattere operativo, finanziario e fiscale, 

l’utile netto risulterebbe in aumento del 6,8%. 

Nonostante gli ultimi dati siano positivi, il fatturato negativo sono riconducibili 

anche a fattori esterni. In primis, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo principio 

contabile IFRS 15-“Revenues from contracts with customers”, alcune componenti di 

costo sono state esposte a deduzione dei ricavi. Tali casistiche sono riconducibili a 

prodotti o servizi sono separabili dalla transizione principale di vendita, quali le 

iniziative di visibilità presso i punti di vendita, i contributi di inserimento, gli incentivi e 

le contribuzioni riconosciute dai distributori e non attribuibili a pubblicità e ad altre 

iniziative di marketing. 
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Come ultima cosa analizziamo quanto tutti i marchi acquisiti abbiano influito sul 

fatturato e in quale proporzione. Il gruppo di marchi che incidono maggiormente sono 

quelli venduti a livello globale per un totale del 56% del fatturato totale così suddiviso: 

Aperol 16%, Campari 10%, Skyy Vodka 9%, Wild Turkey e Grand Marnier 8% ed 

infine The Jamaican Rums 5%. I marchi che vengono venduti nelle macroaree 

rappresentano il 17% e ne fanno parte marchi come Cynar, Averna, Cinzano, GlenGrant 

e altri marchi venduti in queste macrozone e non in tutto il mondo. Il terzo componente 

sono costituiti dai marchi locali, ovvero quelli venduti solo su scala nazionale come il 

Crodino in Italia, ed essi rappresentano il 12%. Il rimanente 15% sono rappresentati da 

quei marchi che non fanno parte dei precedenti gruppi ma che fanno sempre del 

portfolio del gruppo. 
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Conclusioni 

La scelta di questa tesi non è stata fatta a caso. Mi sono sempre interessato del 

mondo dei barman sia come consumatore sia come creatore di bevande. E la scelta di 

questo marchio non è stato anch’esso scelto a caso perché volevo analizzare un azienda 

ancora di proprietà italiana, dato che siamo in un periodo in cui i marchi nostrani sono 

comprati da multinazionali estere. 

Mi ha affascinato come da semplice produttore di bitter sia diventato un colosso 

in più di un secolo e mezzo dalla nascita e di come abbia azzeccato certe mosse di 

marketing per far valorizzare il proprio marchio. 

Basti pensare che il Campari nei primi decenni del ventesimo secolo fosse un 

prodotto per le persone altolocale di Milano e di come Davide, figlio di Gaspare 

creatore del marchio, abbia avuto l’idea di diversificare il proprio prodotto per dar 

possibilità di accedervi da tutti i ranghi della popolazione milanese: tale idea è il 

Camparisoda e la troviamo tutt’oggi negli scaffali dei supermercati; è una bottiglietta 

senza etichette a forma di flut rovesciato con dentro Campari e della semplice soda e da 

allora anche le persone che non si potevano permettersi il famoso bitter nella sua forma 

originale potevano dire “anch’io bevo Campari”. 

Sono passati anni e con la creazione del Gruppo tale idea di essere presente in 

tutte le fasce di popolazione è diventato un caposaldo. Non tutti si rendono conto ma il 

Gruppo Campari oggi ricopre tutte le tipologie di drink, dai gin, cognac e tequila fino 

alle grappe, vini frizzanti e prodotti da aperitivo. 
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