L’Ultimo Crodino sul grande schermo!

Milano, marzo 2009 – L’Ultimo Crodino è il titolo del film di Umberto Spinazzola ispirato ad un fatto di
cronaca avvenuto nel 2001: la clamorosa e maldestra vicenda del tentato rapimento post-mortem del
Presidente di Mediobanca Enrico Cuccia.
Oltre all’analcolico biondo, Crodino è il soprannome di uno dei due protagonisti della vicenda e del film
(Ricky Tognazzi) che, amante dell’aperitivo, ne prende il nome. Da questa coincidenza è nata
spontaneamente l’idea di collaborare alla realizzazione della pellicola, che si arricchisce di altri marchi
del Gruppo Campari, in particolare: Cinzano, CampariSoda, Lemonsoda ed Enrico Serafino.
Curiosamente inoltre, la vicenda, ha luogo nelle zone dell’alto Piemonte: a Meina, piccolo centro delle
prealpi che circondano il Lago Maggiore, dove è sepolto Enrico Cuccia, e continua in Val di Susa, in
particolare in un bar della zona, dove i due improvvisati rapitori, Pes (Enzo Iacchetti) e Crodino (Ricky
Tognazzi), si ritrovano sovente per pianificare maldestramente “il sequestro del secolo”.
Proprio in Piemonte, a Crodo, viene prodotto l’analcolico biondo che fa impazzire il mondo. Di origine
piemontese anche tutti gli altri prodotti protagonisti della pellicola.
Per questo film un cast d’eccezione, tra gli altri la bellissima Serena Autieri, che interpreta la giovane
moglie di Crodino e Dario Vergassola, nella parte del barista.
Il film è prodotto da Luna Rossa Cinematografica e distribuito da Mikado. L’attività di product
placement Crodino è stata organizzata in collaborazione con l’agenzia Top Time, fondata da Paolo
Tenna insieme ai registi Ricky Tognazzi e Simona Izzo.
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Il Crodino - Scheda prodotto
Crodino è l'aperitivo monodose analcolico più bevuto e conosciuto in Italia. Il segreto del suo successo è
il gusto unico e stuzzicante, ottenuto grazie all'estratto, ricavato ancora oggi secondo tradizione da una
miscela di infusi e distillati di erbe, piante e parti di frutta rigorosamente selezionati, che lo rendono un
prodotto di elevata qualità.
Crodino prende il suo nome da Crodo, comune del Verbano-Cusio-Ossola nell’alto Piemonte, nel quale
storicamente veniva imbottigliato, a partire dal 1964.
Dal 1995 Crodino fa parte del Gruppo Campari, che ne ha rilanciato l’immagine.
La marca oggi è particolarmente amata anche grazie alle campagne di comunicazione semplici,
ironiche, immediate e coinvolgenti che hanno come protagonista l’esilarante Gorilla metropolitano.

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. Nel segmento spirit spiccano
marchi di grande notorietà internazionale come Campari, SKYY Vodka e Cynar e marchi leader in mercati locali tra cui
Aperol, Cabo Wabo, CampariSoda, Glen Grant, Ouzo 12, Zedda Piras, X-Rated e i brasiliani Dreher, Old Eight e
Drury's. Nel segmento wine si distinguono oltre a Cinzano, noto a livello internazionale, Liebfraumilch, Mondoro,
Riccadonna, Sella & Mosca e Teruzzi & Puthod. Infine, nei soft drink, campeggiano per il mercato italiano Crodino e
Lemonsoda, con la relativa estensione di gamma. 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.
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