GRUPPO MONTENEGRO ANNUNCIA PARTNERSHIP CON DISTRIBUTORE ASIATICO DI ALCOLICI
Cresce la distribuzione in Asia per il portfolio spirits di Gruppo Montenegro

BOLOGNA, ITALIA – 20 Luglio 2020 - Oggi, Gruppo Montenegro ha annunciato la partnership con il gruppo
Metabev Partners and Advisory.
A partire da Luglio 2020 METABEV Partners and Advisory è l’ agente dedicato ed esclusivo per l’Asia per
Gruppo Montenegro e il suo portfolio di spirits, inclusi Amaro Montenegro, Select Aperitivo e Vecchia
Romagna Brandy.
Come parte integrante della nostra visione, aspiriamo a lavorare con produttori che condividono la nostra
stessa ambizione di offrire al consumatore esperienze senza tempo e un’attenzione estrema ai bisogni del
mercato e alle opportunità.
Per questa ragione, con grande orgoglio, siamo entusiasti di collaborare con Gruppo Montenegro per far
crescere il loro portfolio iconico nell’ Asia Pacific, dice Roger Chan, Presidente e Fondatore di METABEV
PARTNERS & ADVISOR.
METABEV PARTNERS & ADVISOR è un gestore e distributore di brand internazionale, fondato nel 1989 e
specializzato in food & beverage di alta qualità nell’Asia Pacific.
Con questo accordo Gruppo Montenegro accresce ulteriormente il suo network internazionale di
distributori, strategia prioritaria negli ultimi anni. Infatti, il Gruppo ha di recente stabilito diverse nuove
partnership di distribuzione, inclusi E&J Gallo in the U.S., Mark Anthony in Canada, Volume Spirits in
Germania, La Maison du Whisky in Francia e Spirits Platform in Australia.
Creato nel 1885 dall’alchimista e esploratore Stanislao Cobianchi, Amaro Montenegro è prodotto con la
stessa ricetta segreta di 40 erbe aromatiche per più di 130 anni. Amaro Montenegro ha ricevuto
riconoscimenti internazionali da esperti di super alcolici in tutto il mondo.
Select Aperitivo è stato creato nel 1920 nel cuore di Venezia. Il marchio è subito diventato un must,
presentandosi come star della cocktail scene Veneziana e affermandosi come ingrediente essenziale dello
Spritz Veneziano. Le 30 erbe aromatiche, scrupolosamente selezionate, sono trattate seguendo un
processo complesso per ottenere il distintivo e bilanciato sapore di Select.
Vecchia Romagna è il brandy Italiano numero uno nel mondo. Nel 1820 il mastro distillatore Jean Button
apre la sua fabbrica sperimentale di liquori, che porta alla creazione del prima distilleria italiana a vapore
e del brandy Vecchia Romagna. Una storia di 200 anni nella quale, esperienza, competenza, creatività e
innovazione hanno fatto sì che Vecchia Romagna diventasse il brandy numero uno in Italia.

“La partnership con METABEV Partners and Advisory ha l’ obiettivo di arricchire la nostra presenza in Asia
e stabilire rapporti più stretti con i vari importatori, così da far crescere la visibilità del nostro portoflio di
premium Spirit Italiani. Siamo estremamente ambiziosi e attendiamo con impazienza di poter proporre i
nostri brand nei migliori locali in Asia. Siamo molto contenti di aver iniziato questa collaborazione, che ci
permetterà di crescere e contribuirà al successo comune: dai nostri importatori a Metabev a Gruppo
Montenegro” dice Francesco Scaglione, Director International Division di Gruppo Montenegro. create
long term sustainable brand
I termini dell’accordo non sono stati divulgati.
About Gruppo Montenegro
Fondato nel 1885, Gruppo Montenegro è una realtà imprenditoriale italiana leader di mercato nei
settori alimentare e bevande alcoliche che vanta brand da sempre nell’immaginario degli italiani: Amaro
Montenegro, Vecchia Romagna, Infusi Bonomelli, Thè Infrè, Olio Cuore, Spezie Cannamela, Polenta
Valsugana, Pizza Catarì.
Iconici simboli del Made in Italy, rappresentano al meglio la costante ricerca dell’eccellenza nel rispetto
della tradizione e l’attenzione particolare alla qualità dei prodotti e alla loro sostenibilità che da sempre
contraddistinguono Gruppo Montenegro.
Grazie ad una solida rete distributiva nazionale e internazionale, i brand del Gruppo si confermano
ancora oggi dei veri e propri ambasciatori della cultura e della tradizione italiana. Scopri di più su
http://www.gruppomontenegro.com/.”
About METABEV Partners & Advisory
METABEV PARTNERS & ADVISORY è una filiale di METAGROUP, fondato nel 1989. METABEV Partners &
Advisory si concentra ad offrire ai produttori una strategia diversificata di entrata nei mercati. Avendo
più di 30 anni di esperienza e investimenti nell’importazione, nella gestione di marchi e nella
distribuzione, hanno molte cose in comune con i loro importatori e possono disseminare la loro
conoscenza e adeguare il supporto ai bisogni del business. La loro cultura è di essere appassionati,
intraprendenti ma realistici, assicurando una comunicazione trasparente.

