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Le Fonti Awards 2017: a Fratelli Branca Distillerie il Premio nella categoria
Marketing e Comunicazione
Fratelli Branca Distillerie è nella rosa dei vincitori della settima edizione dei Le Fonti Awards, in qualità di
Eccellenza dell’Anno, tra le imprese, nella categoria Marketing e Comunicazione. L’azienda leader del
settore spirits è stata premiata per i suoi oltre 170 anni di storia impostati su qualità e rinnovamento, nel
rispetto della tradizione. In particolare nella Comunicazione, in cui si è sempre distinta con spot originali
nati da interpretazioni fotogra che ed artistiche di prestigio. Un ulteriore elemento che la quali ca come
azienda ambasciatrice dell’eccellenza made in Italy.
“Dal 1845 ci siamo impegnati per comunicare con passione nel rispetto dell’identità dell’azienda e dei
prodotti. – ha commentato Niccolò Branca, Presidente e AD di Branca – Un viaggio che, attraverso tre
secoli, ci ha permesso di far parte della vita di molte persone e di molti paesi. E di raccontare così,
attraverso l’impegno di tutte le persone che ogni giorno creano i nostri prodotti, la qualità e la capacità
creativa dell’impresa italiana.”

Maggiori informazioni su Branca
La Fratelli Branca Distillerie è un’affermata realtà imprenditoriale italiana operante nel settore spirits.
Fondata 172 anni fa a Milano, l’azienda è da sempre controllata e guidata dalla famiglia Branca, oggi
giunta alla quinta generazione sotto la guida del Presidente e Ad Niccolò Branca. L’evoluzione
dell’azienda ha inizio con la creazione nel 1845, da parte di Bernardino Branca, dell’amaro diventato
famoso in tutto il mondo: il Fernet-Branca, la cui formula unica e segreta è rimasta immutata nel tempo.
Qualità e innovazione nel rispetto della tradizione hanno contraddistinto da sempre la crescita aziendale,
che da Fernet-Branca è passata attraverso altri prodotti “storici” dell’azienda come Stravecchio Branca e
Brancamenta, sino all’ampliamento del portafoglio prodotti, che ora vede tra i principali brand: FernetBranca, Brancamenta, Stravecchio Branca, Caffè Borghetti, Grappa Candolini, Punt e Mes, Carpano
Classico, Bianco e Dry, Antica Formula, Sambuca Borghetti, il distillato premium Magnamater, la vodka
Sernova, i vini Chianti Classici Villa Branca e spumante Bellarco. Fratelli Branca Distillerie distribuisce in
Italia anche i prestigiosi brand del gruppo francese Rémy-Cointreau, la Tequila Sierra del gruppo tedesco
Borco, lo champagne Tsarine, di Chanoine Frères e il liquore Southern Comfort del Gruppo Sazerac.
www.branca.it
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