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Buone feste
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Per Acqua S.Bernardo, la sua bottiglia non è semplicemente con-
tenitore, da usare e dimenticare. Rappresenta, invece, una vera e 
propria risorsa.

Una volta che le nostre “Gocce”, le bottiglie disegnate da Gior-
getto Giugiaro, sono state sulle tavole e sui ristoranti italiani, 
infatti, le affidiamo alle mani artigiane di ORAdesign e insieme le 
trasformiamo in oggetti unici.  
Nella copertina, ecco il  cadeaux 2019, con il quale vi auguriamo il 
meglio per questi giorni di festa.

Nelle immagini della pagina accanto, le nostre bottiglie augurali 
dal 2015 al 2018

GiorNi Di feStA,

tANti AuGuri 

DA tutti Noi!

Sopra, un originale presepe  
realizzato con un tappo  
della Goccia S.Bernardo.
Qui sotto, 
alcuni dettagli della 
lavorazione artigianale  
di ORAdesign 
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Nel tempo

Sopra, in senso orario, la bottiglia Lavagna creata nel 2015, la bottiglia Lampada ideata nel 2016, la bottiglia Ricordati di me con in-
serti di sughero e dotata di calamite, lanciata nel 2017 e, infine, nel 2018, La Goccia che si reinventa vaso per dissetare delle bellissi-
me piantine. L’edizione del 2019 contiene un inserto di legno e richiama alla memoria la partnership con il Salone del Mobile, siglata 
proprio quest’anno e che ci ha fatto volare a Mosca e Shanghai con delle bottiglie studiate ad hoc



A
c

q
u

a
 S

.B
e

rn
a

rd
o

D
ice

m
b

re
 19

4

Acqua S.Bernardo per il 2020 ha in serbo novità importanti per il 
settore horeca, che sono state presentate in anteprima ad Anuga, 
la più grande vetrina del mondo per il food and beverage, 
allestita ogni due anni in Germania, a Colonia.

Acqua S.Bernardo ha scelto questo prestigiosissimo evento 
internazionale per svelare in anteprima mondiale due grandi 
novità, destinate ad essere lanciate nel 2020.

Una nuova soluzione di packaging per l’acqua minerale,  
indirizzata ai consumatori più attenti, e una nuova linea  
di bibite tutte da scoprire. In entrambe i casi, l’anima del 
design S.Bernardo, le celebri Gocce disegnate da Giugiaro, 
sarà esaltata, anche mediante il ricorso a soluzioni inedite sul 
nostro mercato, che consentiranno di ritrovare l’inconfondibi-
le sensazione tattile delle bottiglie anche sul nuovo materiale 
utilizzato.

«L’acqua minerale non è solo il nostro core business,  
ma anche l’insostituibile materia prima da cui sviluppiamo 
tutti i nostri prodotti, che li esalta e rende unici grazie al suo 
equilibrio e alla sua purezza» dice Antonio Biella direttore 
generale di Acqua S.Bernardo.

«Anche quando volgiamo lo sguardo alle sfide del futuro, 
proseguiamo nella tradizione di abbinare alla qualità della 
nostra acqua un design eccezionale, che sappia conquistare 
chi vi si avvicina con un’esperienza multisensoriale. Visiva, 
tattile, e di gusto, grazie alle nostre Gocce e alla nostra acqua 
pura e leggera» dice ancora Biella.

per il 2020 

tANti 

GrANDi proGetti
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Drops of Drinks

Novità
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«Anuga per noi di Acqua S.Bernardo è una fiera 
importantissima e per questo motivo abbiamo 
scelto di presentare qui due anteprime assolute 
– prosegue Biella - In primis la nostra lattina di 
alluminio da 33 cl destinata all’acqua minerale, 
che presto entrerà nel mercato e stupirà con le 
sue gocce in rilievo».

«Un’opzione, quella dell’alluminio, materiale 
completamente riciclabile, per soddisfare i no-
stri consumatori più attenti, nei momenti in cui 
non si possa optare per il vetro a rendere».

Le novità del gruppo italiano non finiscono qui: 
Acqua S.Bernardo sempre ad Anuga ha presen-
tato il nuovo progetto nel settore dei soft drink: 
stanno arrivando le nuove bibite biologiche con 
gusti fortemente identificativi dell’Italia.  
«Aranciata, chinotto, tonica, pompelmo rosa e 
altre referenze arriveranno sul mercato in bot-
tiglie di vetro da 26 cl, formato innovativo, che 
vuole celebrare l’anno di fondazione della S.Ber-
nardo che proprio nel 2026 taglierà il traguardo 
del centenario» continua Biella.
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Nuovi mercAti  
tANte coNferme

«Ora affiancheremo al vetro, che resta 
un’opzione molto importante per esal-
tare le caratteristiche di un’acqua come 
la nostra, anche un altro contenitore, 
diverso dal Pet, la lattina.  
Ormai da mesi (per la bottiglia da 50 cl) 
stiamo producendo, infine, il Pet con il 
50% di materiale riciclato».

Acqua S.Bernardo, da sempre molto at-
tenta all’ambiente, ha infatti ampliato la 
propria produzione,  introducendo l’uso 
delle lattine anche per l’acqua minerale, 
e l’utilizzo del Pet in plastica riciclata. 
Un’ottima pratica nell’utilizzo di energia 
“green” è già stata introdotta da qualche 
anno:  gli  stabilimenti funzionano con 
energia eolica.
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«Stiamo sviluppando, proprio in questi mesi, alcuni nuovi 
mercati all’estero. La crescita tra i maggiori player del 
settore e i grandi numeri raggiunti negli ultimi anni sono 
però il risultato del lavoro svolto soprattutto sul territorio 
nazionale – dice sempre il direttore generale di Acqua 
S.Bernardo – Dall’altra parte è vero, quest’anno abbiamo 
scelto Anuga anche per dare solo un piccolo scorcio di 
quella che è la nostra visione futura del brand. Il confron-
to diretto con i competitor e le abitudini dei consumatori, 
ed il dovere etico di rispettare l’ambiente e la nostra terra, 
impongono ogni giorno flessibilità e capacità di adat-
tamento anche a una realtà industriale come la nostra. 
Siamo stati i primi a puntare su energie alternative per 
muovere le nostre linee a Garessio, con il parco eolico».

Continua poi il percorso di Acqua S.Bernardo nel cele-
brare le città italiane: nel 2019 sono state presentate le 
Limited Edition per Cuneo (disegnata da Giovanni Gastal-
di) e Alba (disegnata da Beatrice Costamagna) luoghi a 
cui siamo da sempre molto legati e che abbiamo voluto 
omaggiare in occasione della nostra partecipazione a 
“Cuneo Illuminata” e alla “Fiera Internazionale del Tartufo 
Bianco d’Alba” per cui siamo acqua minerale ufficiale e lo 
saremo anche per il 2020 e 2021.
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Nella pagina a fianco, le edizioni Limited dedicate a Cuneo e Alba, qui sopra il direttore Biella con, a sinistra, Liliana Allena, presiden-
te della Fiera Internazionale Tartufo Bianco di Alba di cui S.Bernardo sarà acqua minerale ufficiale anche per il prossimo biennio e 
l’illustratrice Beatrice Costamagna
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S.Bernardo nel 2019 è 
stata acqua minerale 
ufficiale del Salone del 
Mobile.Milano.  
Una partnership parti-
colarmente prestigiosa  
che proseguirà anche 
nel 2020.

Si tratta di un grande 
opportunità, attraverso 
la quale Acqua S.Ber-
nardo rafforza la sua 
presenza in vetrine di 
prestigio, su mercati 
molto interessanti, come 
quello russo e cinese. 
La partnership con il 
Salone del Mobile come 
acqua minerale ufficia-
le, lega le nostre realtà 
con grande feeling e ci 
accosta al mondo del 
design con cui abbia-
mo un’affinità naturale. 
Tutto questo è arric-
chito dalla possibilità 
strategica di presentarci 
insieme su due piazze 
primarie come Mosca e 
a Shanghai. «Alle città 
che ospitano queste 
due edizioni oltre con-
fine abbiamo dedicato 
due delle nostre Limited 
Edition. Inoltre, a Shan-
ghai abbiamo avuto il 
piacere di organizzare 
in collaborazione con il 
Salone del Mobile una 
cena dello chef Matteo 
Morra, che ha delizia-
to con delle specialità 
italiane gli ospiti inter-
nazionali della serata di 
anteprima del Salone». 

oltre i coNfiNi NAzioNAli
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Antonio Biella  
e Lorenzo Zirilli 
al Salone  
del Mobile.Milano 
Shanghai.  
A destra,  
un dettaglio  
del menu
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A lato, le due 
illustrazioni di Gio-
vanni Gastaldi che 
raccontano la par-
ticolare visione di 
Acqua S.Bernardo 
di Mosca e  Shan-
ghai. Giocando sul 
contrasto di antico 
e moderno la ta-
vola russa accosta 
la celeberrima 
Cattedrale di San 
Basilio, all’Hotel 
Ucraina e alla Torre
Evoluzione.  
 
La tavola cinese 
accosta edifici e 
monumenti iconici 
di Shanghai come 
lo “Shanghai 
Pudong Customs”, 
il “Ritz Carlton 
Shanghai”, la 
“Jin Mao Tower” 
e la “Shanghai 
Tower” per seguire 
con l’ “Oriental 
Pearl Tower”, il 
“Shanghai World 
Financial Center” e 
il “Shanghai Grand 
Theatre” presentati 
in uno stile che 
interseca l’antico e 
il moderno
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quANtA pASSioNe 

coN lA poliSportivA Del cuore

Ogni lunedì vi raccontiamo dalle nostre pagine social le 
avventure del Bar Sport di S.Bernardo. Tante le squadre e 
le specialità che sosteniamo con orgoglio: basket, volley, 
golf, pallapugno, atletica, calcio, tante emozioni ci arriva-
no da tanti campi sparsi per  la Penisola.  
Per questa grande passione che ci fa battere forte il cuo-
re, lo scorso ottobre abbiamo scelto di diventare Jersey 
Sponsor del Calcio Como. Acqua S.Bernardo e Como 
1907, un legame sempre più importante, destinato a dura-
re nel tempo. Dopo un debutto sulla maglia della forma-
zione lariana, avvenuto nel 2017, Acqua S.Bernardo è stata 
per 2 stagioni sponsor della prima squadra comasca. 

Si prosegue con un nuovo importante passo, con la firma 
di un accordo triennale di partnership tra le due società e 
che fa tornare Acqua S.Bernardo sulla maglia ufficiale del 
Como 1907 come Jersey Sponsor.  



Per Acqua S.Bernardo il 2020 sarà un altro anno di impegno nello 
sport, sempre a sostegno di valori positivi ed educativi.  
La Polisportiva del cuore vede Acqua S.Bernardo già protagonista 
nel basket, nel volley, nella pallapugno, nel calcio femminile, nel 
golf, nello snow volley e nell’atletica, ma anche sponsor di grandi 
eventi come la “Deejay Ten” e la “Beach Volley Marathon”. Perché 
per Acqua S.Bernardo, “Ogni goccia conta”, come recita il claim 
di questa stagione. Nell’immagine sopra, i giocatori della S.Ber-
nardo Cantù durante una visita allo stabilimento di Garessio.
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Migliaia di foto scattate e condivise su Facebook e Instagram, il 
gioco social di Acqua S.Bernardo edizione 2019 è riuscito anche 
questa volta a coinvolgere ed emozionare i consumatori della 
leggerissima acqua minerale italiana. Ora, per Acqua S.Bernardo, 
è venuto il momento di ringraziare i 12 utenti che hanno meglio 
raccontato attraverso le immagini i 12 momenti vissuti con Acqua 
S.Bernardo. Dalle Alpi alla Sicilia, dallo Snow Volley di Prato Nevo-
so all’Ortigia Sound System Festival, passando per Messer Tulipa-
no a Pralormo, Collisioni a Barolo, il compleanno di Radio Deejay a 
Milano, il Salone del Mobile e la Beach Volley Marathon di Bibione. 
Sono solo alcuni dei tanti ricercati e prestigiosi eventi sportivi e 
culturali che vanno legandosi al mondo S. Bernardo, sempre più 
sinonimo di eccellenza ed autenticità tutta italiana.

Mercoledì 25 settembre Acqua S.Bernardo ha celebrato così 
#OgniGocciaConta e le sue più emozionanti immagini con una 
cena stellata nelle Langhe, tra i vigneti più famosi del pianeta al 
“Ristorante Guido da Costigliole” del Relais San Maurizio, unico al 
mondo, ricavato nelle antiche cantine di un monastero.  
Locale cult della cucina italiana, tra le invenzioni dello chef Luca 
Zecchin, che sposano le suggestioni contemporanee con i classici 
della tradizione piemontese. Alla serata ha partecipato come ospi-
te speciale anche Melita Toniolo. 

Potete ritrovare tutti i momenti #OgniGocciaConta nel  
Reservation Book 2020 di Acqua S.Bernardo. 

uN ANNo StellAre
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