
Disaronno è il liquore italiano più venduto 
al mondo perché, prima di tutto, è capace - 
letteralmente - di muoversi al passo con i 
consumatori. In un mondo ad alta velocità e 
a lunga distanza, il luogo ideale per creare 
visibilità internazionale è proprio l’aeroporto. 
Alcune delle attività in calendario sono:

Disaronno is the world’s favorite Italian 
liqueur because, first of all, it is fully able 
- literally - to keep up with consumers. 
In today’s high-speed and long-distance 
world, the ideal place to create international 
visibility is precisely an airport. 
Some of the activities on our agenda are:

Edizione Estate 2019 / Summer Edition 2019

GLOBAL TRAVEL RETAIL: MUOVERSI 
AL PASSO CON I CONSUMATORI
GLOBAL TRAVEL RETAIL: ON THE MOVE IN STEP WITH CONSUMERS



Edizione Estate 2019 / Summer Edition 2019

1) Giugno 2019 - MILANO MALPENSA
La Disaronno tasting bike nel main 
walkthrough Store di Dufry al Terminal 1 
ha permesso ai consumatori di passaggio di 
provare Disaronno on-the-rocks e Disaronno 
Sour e di ottenere in regalo una Sour Jar e 
una Cocktail Card per scoprire più Cocktail 
Disaronno da creare a casa in tutta semplicità, 
a fronte di un acquisto di Disaronno.

2) Luglio 2019/Agosto 2019 - LAS PALMAS 
(GRAN CANARIA) e AMSTERDAM SCHIPOL
Il tasting desk nell’area Duty Free riserverà ai 
viaggiatori la possibilità di scoprire il sapore 
unico del Disaronno nei drink di punta e di 
approfittare della promozione speciale con la 
Sour Jar e la cocktail card in regalo all’acquisto 
di ogni bottiglia di Disaronno. 

1) June 2019 - MILANO MALPENSA
The Disaronno tasting bike in the main 
walkthrough Dufry Store at the international 
airport’s Terminal 1 gave consumers passing 
by the chance to try Disaronno on-the-rocks 
and Disaronno Sour cocktails, as well as to 
receive both a complimentary Sour Jar and 
a Cocktail Card (to discover other Disaronno 
cocktails to mix easily at home) with the 
purchase of a bottle of Disaronno.

2) July 2019/August 2019 - LAS PALMAS 
(GRAN CANARIA) and AMSTERDAM 
SCHIPOL
The tasting desk in the Duty Free area 
is offering travelers the opportunity to 
discover Disaronno’s unique flavor and 
aroma in the form of the brand’s top trendy 
drinks; and to take advantage of the special 
promotion that includes a complimentary 
Sour Jar and Cocktail Card with the purchase 
of every bottle. 


