Gruppo Montenegro si rafforza in Belgio e Lussemburgo
grazie alla partnership con Jet Import
Zola Predosa (BO), 15 febbraio 2021 – Gruppo Montenegro ha annunciato la partnership con Jet
Import, quale nuovo importatore esclusivo in Belgio e Lussemburgo per l’intero portfolio dei propri
iconici brand Amaro Montenegro, Vecchia Romagna, Select e Rosso Antico.
“Non vediamo l’ora di supportare i brand di Gruppo Montenegro con passione e dedizione. Il nostro
team garantirà supporto costante a questi brand all’interno del nostro network di distribuzione nei
nostri mercati. La nostra nuova divisione Grit From the house of Jet contribuirà con il giusto focus,
passione e conoscenza in modo da raggiungere i nostri obiettivi”, afferma Stefaan Bettens, CEO di Jet
Import.

Gruppo Montenegro: la voce moderna della classica eleganza italiana

Marco Seminaroti, Regional Director di Gruppo Montenegro ha così commentato la nuova partnership:
“Siamo contenti di poter stringere questa partnership con Jet import in Belgio e Lussemburgo. Le nostre
visioni per il futuro sono in sincronia. Grazie alla forza di Jet Import e alla dedizione della loro nuova
divisione Grit, vediamo la grande opportunità di costruire solide fondamenta per tutti i nostri brand. Ci
impegniamo in una crescita sostenibile e a lungo termine, e non vediamo l’ora di poter rivelare il pieno
potenziale del nostro portfolio”.
Gruppo Montenegro: un portfolio eclettico fatto di market leaders e sfide accattivanti
“Siamo felici di poter accogliere Gruppo Montenegro all’interno della nostra famiglia. Il loro portfolio è
un mix perfetto di brand leader di mercato e nuovi brand ancora più stimolanti. La nostra priorità è
quella di far crescere Amaro Montenegro, Vecchia Romagna e Rosso Antico all’interno delle rispettive
categorie merceologiche. Inoltre, siamo felici di poter supportare il lancio di Select come brand di
successo e prima scelta per una Spritz experience premium nei nostri mercati” ha commentato Toon
Hungenaert, Grit Division Manager.

JET IMPORT
Jet Import è uno dei più importanti distributori indipendenti in Belgio per la categoria degli alcolici, bevande e snack premium.
La struttura flessibile, uno spirito di squadra senza pari e un approccio con obiettivo alle vendite sono alla base della strategia
di successo di Jet. Jet ha recentemente creato una nuova divisione: Grit from House of Jet per ottimizzare dei segmenti e di
trend di mercato. Questo unico business model permette a Jet di anticipare e gestire in modo un po’ adeguato un mercato
importante come quello dei premium spirits. Il modello di business di Grit provvede le giuste strategie di marketing sia per l’on
che per l’off trade. L’intero range di prodotti è gestito e rappresentato da Jet e può essere ordinato e consegnato da Jet Import.
www.jetimport.be
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/.
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