
ENGINE: ILLVA SARONNO SCEGLIE 
IL GIN 100% ITALIANO E BIOLOGICO 
PER AMPLIARE IL SUO PORTFOLIO 
PRODOTTI ALL’ ESTERO
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Nuova interessante acquisizione per 
Illva Saronno che sceglie di inserire, nel 
portfolio prodotti distribuiti all’estero, 
il gin biologico italiano ENGINE: con 
una partecipazione di minoranza 
qualificata (pari al 25%) e l’esclusiva 
della distribuzione di ENGINE sul 
mercato estero, Illva Saronno si pone 
come obiettivo quello di una crescita 
internazionale del nuovo e irriverente 
marchio di gin in lattina. 
Una scelta strategica visionaria quanto 
basta per portare novità e innovazione 
nel panorama degli spirits grazie ad un 

prodotto premium, figlio del più vero “made 
in Italy”: ENGINE è il gin 100% italiano 
e biologico, dall’estetica inaspettata e 
dirompente, capace di farsi notare sia per il 
packaging che per il gusto.
Aldino Marzorati, Amministratore Delegato 
di Illva Saronno Holding, celebra così il 
nuovo accordo: “Engine è un marchio che 
completa il nostro portfolio, celebre per i 
marchi Disaronno, Tia Maria, The Busker, 
ultimo nato nelle nostre distillerie 
Irlandesi... ma non avevamo ancora un gin 
in scuderia. Questa decisione si inserisce 
perfettamente nella nostra strategia 
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di innovazione e nella nostra offerta 
internazionale, che ci vede presenti in 
oltre 160 paesi e protagonisti diretti con 
le nostre filiali in USA, UK, Olanda e con 
le due partecipazioni nei principali mercati 

per crescita quali quella con la famiglia 
Modi in India e con il gruppo Changyu in 
Cina”.
Paolo Dalla Mora, ideatore e Amministratore 
Delegato di ENGINE, racconta così la 
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nuova esperienza: «Ho lanciato ENGINE a 
fine 2019 con l’idea di costruire un lovemark 
fondato sul concetto di “pure organic gin”, 
utilizzando unicamente materie prime 
di provenienza italiana, siano esse le 
botaniche del gin, il packaging irriverente 
o il cotone usato per i nostri capi di “ready 
to wear”. Ho quindi deciso di dare un boost 
alla crescita internazionale con questa 
importante partecipazione nell’azienda 
del colosso multinazionale Illva Saronno. 
ENGINE continuerà ad essere gestita da 
me e dalla mia squadra nelle Langhe per 

la produzione e Milano per il marketing 
e lo stile. Per la distribuzione all’estero 
ho trovato piena sinergia con la strategia 
disegnata con Illva Saronno, azienda che 
conosco bene e a cui sono legato avendo 
ricoperto qui la posizione di manager 
internazionale per oltre 10 anni. 
Questo accordo permetterà al brand 
ENGINE di avvalersi delle indiscutibili 
capacità e delle consolidate strutture di 
vendita di Illva Saronno, affermandosi a 
livello globale.”


