
34,4 mg/l RESIDUO FISSO

0,8 mg/l SODIO

PH NEUTRO

<0,002 mg/l NITRITI

1,4 mg/l NITRATI

DESIGN BY GIUGIARO

88 DROPS 50cl

71 DROPS 33cl

105 DROPS 75cl

105 DROPS 1l



Crescita e miglioramento in Italia e all’Estero

1
2
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S.Bernardo

Fonte Ilaria

Fonte di Posina

FATTURATO 

100M
BOTTIGLIE 

550M
REFERENZE  

480

Gli obiettivi di S.Bernardo sono chiari:

crescere e rafforzare il brand nel mercato

Italiano. Allo stesso tempo il Gruppo Montecristo, 

proprietario di S.Bernardo, ha tra gli obiettivi

quello di migliorare la qualità dei prodotti,

di innovarsi e di espandersi nei mercati europei

e internazionali, conquistando obiettivi sempre

più importanti anche nell’ambito

delle private label e del co-packing.

LINEE DI 
PRODUZIONE

  12



177M di bottiglie ogni anno
di cui il 50% di CSD

2 linee PET CSD per imbottigliamento 
senza conservanti

Sala sciroppi all’avanguardia 
con diversi dolcificazioni

e soluzioni di imbottigliamento (acqua ad 
osmosi inversa, pastorizzazione)

Formati disponibili
0,5 Lt (2 forme), 1 Lt (2 forme),
1,5 Lt (3 forme), 1,75 Lt e 2 Lt

275M di bottiglie ogni anno
in diversi contenitori: acqua e bibite

in vetro, acqua in lattina e acqua
e bibite in plastica.

7 linee di produzione e 3 fonti
di acqua minerale di montagna

(oltre 1600 metri di altezza)

Per Private Label, acqua minerale 
minimamente mineralizzata di S.Bernardo

disponibile in PET, vetro, ed elegante 
lattina da 33 cl, produzione

di co-packing in forte crescita
anche con clienti internazionali

31 formati disponibili

116M di bottiglie ogni anno
di cui il 37% di bevande

1 linea PET per acqua minerale e bevande 
gassate, 1 linea vetro per acqua minerale 

e bevande gassate,
1 inea asettica predis Sidel

Due fonti di acqua minerale di montagna 
alcalina che deriva dalle piccole 

Dolomiti. Esperti dai primi anni 2000 
nell’imbottigliamento di prodotti 

biologici con dolcificanti innovativi 
(succo d’uva).

 
Formati disponibili

 0,25 Lt sleeve sport cap,
0,440 Lt asettica, 0,5 Lt (2 forme),

1 Lt (3 forme), 1,5 Lt (3 forme)



un mondo
di prodotti per
ogni esigenza
Gruppo Montecristo, con 12 linee 

produttive e 4 stabilimenti,

è in grado di imbottigliare 

qualsiasi tipo di bevanda 

analcolica in vetro, plastica e 

lattina e di soddisfare

ogni esigenza del proprio cliente: 

dalle bevande con frutta pressata, 

alle bio, quelle senza conservanti, 

senza coloranti, senza zucchero, 

naturali, ad infuso e integratori.



I principali clienti



L’attività di comunicazione dedicata a S.Bernardo esordisce con uno sguardo verso il mondo

dell’arte, evidente già a partire dal 1926, quando la comunicazione viene affidata ad un artista 

dell’epoca, Leonetto Cappiello, per la realizzazione del primo annuncio pubblicitario di S.Bernardo, 

entrato nella storia del brand.

Negli anni ‘30 alcuni fra i più importanti artisti attivi a Torino

e in Piemonte furono chiamati a realizzare bozzetti, disegni

ed etichette per veicolare l’immagine di quell’acqua,

nota per essere l’acqua più leggera al mondo.

Fino alla collaborazione con Ugo Nespolo,

autore de Il tappo, opera destinata

a diventare un’altra icona del marchio.

S.Bernardo e l’Arte



La svolta di S.Bernardo verso il mondo

del design si ha nel 1994, grazie all’introduzione 

della nuova bottiglia Gocce da 75cl in vetro, 

dedicata in esclusiva al canale ristorazione.

Il design di Giugiaro

Una nuova veste, elegantemente arricchita

da 88 piccole gocce in rilievo, disegnata 

da Giorgietto Giugiaro, designer di fama 

internazionale nato proprio a Garessio.

Il restyling della bottiglia conferma il sodalizio

con Giugiaro che, nel 2009, firma il design delle 

nuove bottiglie in PET da 1l e 1,5l: si conferma

il concept gocce, rappresentando così il fil 

rouge nel restyling del brand.

Nel 2008 S.Bernardo

si presenta all’alta ristorazione

italiana con un nuovo look: rinnova

 il logo, l’etichetta e la bottiglia

di vetro; il risultato è una personalità 

fresca e distintiva, che valorizza

il contenuto di leggerezza

senza riunciare al legame

con le origini.



Le proprietà

Un’acqua, Molteplici benefici.
Stimola la diuresi; favorisce l’eliminazione dei prodotti

di rifiuto del metabolismo; è indicata

nell’alimentazione dei neonati.

Il PH neutro.
Stimola la diuresi; favorisce l’eliminazione dei prodotti

di rifiuto del metabolismo; è indicata

nell’alimentazione dei neonati.

Residuo Fisso: 34,5mg/l.
Il residuo fisso misura il contenuto in sali minerali: se inferiore 

ai 50 mg/l contraddistingue un’acqua leggera e delicata, 

che con pochi sali minerali e poco sodio stimola la diuresi, 

previene la calcolosi renale e la rende ideale per i neonati.

Nitrati: 1,4mg/l.
I nitrati sono dei sali che possono compromettere

la qualità delle fonti: la loro bassa concentrazione è indice 

della provenienza da un terreno incontaminato. Il limite

di legge dei nitrati in acque minerali è 45mg/l per gli adulti

e 10mg/l per i neonati: S.Bernardo ne possiede solo 1,4mg/l.

Nitriti: <0,002mg/l
La degradazione dei nitrati origina i nitriti, pericolosi per 

l’organismo. Per questo il numero dei nitriti deve essere ilpiù 

basso possibile: S.Bernardo ne contiene meno di 0,002 mg/l.

Sodio: 0,8mg
Il basso contenuto di sodio è uno dei tratti distintivi. 

È dunque indicata nelle diete a basso contenuto di Sodio.



NATURALE   LEGGERMENTE FRIZZANTE   FRIZZANTE
L’acqua S.Bernardo non è solo leggera, è un’opera d’acqua che nasce dalla natura e si plasma nella bottiglia firmata da Giugiaro: 

da 71 a 105 gocce di design che accompagno le bottiglie di vetro e PET.

Tra le novità introdotte nella gamma vetro, la nuova linea di produzione presso lo stabilimento di Ormea, con una vasta gamma di 

formati disponibili, e l’introduzione della nuova cassa di vetro a rendere verde S.Bernardo.

La gamma del Vetro

33cl 33cl 50cl 50cl 75cl 1l75cl 1l75cl 1l



NATURALE   LEGGERMENTE FRIZZANTE   FRIZZANTE
La gamma Pet è caratterizzata da un design esclusivo: il packaging premium che non si rompe e non si deforma;

da Giorgetto Giugiaro: 105 gocce di design che accompagnano S. Bernardo 

nelle bottiglie di vetro il tappo largo che facilita la bevuta

e soprattutto il design con le gocce di Giugiaro in rilievo.

La gamma del PET

2l50cl
P R E M I U M

50cl
P R E M I U M

1,5l1,5l 1,5l1l 1l75cl 75cl50cl 50cl



Ale Giorgini, Riccardo Guasco, Francesco Poroli, Carlo Stanga: sono i migliori illustatori italiani 

selezionati per interpretare le Bottiglie Premium di Acqua S.Bernardo,

dedicate a Milano e tutte da collezionare.

Le sleeverate Limited Edition Milano



Le sleeverate Limited Edition Tigullio

Dopo l’outfit del 2017, completamente dedicato 

a Milano, è la volta della Limited Edition che si 

potrà trovare esclusivamente nel Golfo del 

Tigullio. Acqua S.Bernardo mezzo litro 

Pet Premium Limited Edition racconta 

attraverso coloratissimi disegni, le 

bellezze di Recco, Chiavari, Portofino, 

Santa Margherita Ligure, Rapallo, 

Camogli e Sestri Levante. Quattro gli 

artisti coinvolti: Arianna Zuppello, Silvia 

Venturi, Valeria Nieves e Luca Tagliafico.



Le bottiglie Gadget

La bottiglia magnetica,

la bottiglia lampada,

la bottiglia lavagna, la bottiglia pianta.

Sono alcune delle originali creazioni

commissionate da S.Bernardo

ad un’artista Siciliana ed il suo

workshop creativo Ora Design,

specializzato nel

riciclo dei materiali.



e lo sport
S.Bernardo è coinvolta attivamente 

nella promozione del benessere, 

attraverso lo sport, tramite la 

sponsorizzazione di diverse 

compagnie sportive della propria zona. 

La Polisportiva Acqua S.Bernardo 

unisce i 10 club supportati.



Acqua S.Bernardo Cantù Basket

Acqua S.Bernardo è il main sponsor della 

Pallacanestro Cantù. Acqua S.Bernardo Cantù 

è una delle squadre di basket più vincenti in 

Europa, esiste da circa il 1936 e ha cresciuto 

molti talenti italiani, quali Pierluigi Marzorati, 

Charlie Recalcati e Antonello Riva.



Fiere

BEER & FOOD

2020

VINITALY

20172017
MARCA

20182018
E MOLTE
ALTRE...

ANUGA

2019
MARCA

2019
GULFOOD

2019

HORECA

20192019



progetti speciali
Durante la Settimana della Moda,

S.Bernardo ha organizzato 

un workshop con gli studenti 

dell’Accademia di Comunicazione 

di Milano, che hanno sviluppato dei 

concept creativi per la comunicazione 

del brand, contestualizzandoli 

all’interno della metropoli.

social
Acqua S.Bernardo supporta

la creatività ed i giovani artisti anche 

online attraverso le Acqua S.Bernardo 

Art Series: progetti digitali

che coinvolgono nuovi talenti

su scala internazionale.



Il nostro impegno

Per l’attività di imbottigliamento dell’acqua 

minerale di sorgente e di soffiaggio di 

contenitori, S.Bernardo S.p.A. persegue gli 

obiettivi di qualità e sicurezza alimentare, per 

offrire ai propri clienti un prodotto sicuro e di 

qualità. S.Bernardo dà la priorità assoluta alla 

protezione dei propri dipendenti e colleghi, 

rispetta l’ambiente, supporta lo sviluppo a 

lungo termine e si impegna a far rispettare le 

procedure di sicurezza che integrano questi 

aspetti. Qualità e sicurezza alimentare, salute 

e sicurezza sul lavoro e rispetto per l’ambiente 

sono elementi fondamentali della nostra attività.

Garessio, 26 Gennaio 2017
Gianluigi Del Forno
Direttore di Stabilimento

BRC

ISO
14001

ORGANIC
(BIO)

IFS

OHSAS
18001

NFS



Le fonti

Oltre alla sorgente Rocciaviva,

negli stabilimenti di Garessio e Ormea 

vengono imbottigliate le acque delle sorgenti 

Ulmeta e Arcobaleno provenienti

dalle montagne delle Alpi Marittime

situate nell’alta valle Tanaro.

La portata di tali sorgenti è molto elevata, 

raggiunge infatti complessivamente

un totale di circa 2 miliardi di litri annui.



Innovazione

Il Gruppo Montecristo

è da sempre attento alle innovazioni.

Negli ultimi anni si è concentrato nella 

ricerca di nuove soluzioni ecosostenibili. 

Dal 2018 S.Bernardo imbottiglia per 

diversi player italiani ed esteri l’acqua 

minerale in contenitori PET riciclati al 

50%, il massimo consentito per legge.

Nel 2019 la percentuale di bottiglie 

prodotte in PET riciclato è stata del 4%.

Dal 2020 S.Bernardo confeziona

anche l’acqua minerale in lattina

in alluminio riciclabile.

%

PLPLAASSTICA
TICA

GGIIÀÀ RICIC
RICICLLATATAA





Scatta e posta
con hashtag



DROPS



· Nuove bottiglie goccia da 26 cl
· Influencer tea e infusi storici orientali: Matcha Giapponese, Kombutcha Cinese, Moringa Indiano

· Senza zucchero o con pochissimo zucchero di canna
· Solo ingredienti e sapori naturali

· Infusi in Acqua Minerale S.Bernardo



La nostra Goccia abbraccia l’Oriente.



· Design storico della bottiglia by Giugiaro nel nuovo formato da 26 cl
· Succhi e ingredienti biologici e (poco) zucchero di canna bio

· Senza conservanti, coloranti, edulcoranti
· Confezione da 12 bottiglie

in
ACQUA MINERALE S.BERNARDO



BIO

EST. 1926GARESSIO

in
ACQUA MINERALE S.BERNARDO

disponibile nei seguenti gusti
ARANCIATA, ARANCIATA ROSSA

GASSOSA, TONICA
CHINOTTO, SPUMA PIEMONTESE

GINGER, GINGER ALE
LIMONATA, CEDRATA, POMPELMO ROSA



BIO

EST. 1926GARESSIO

disponibile nei seguenti gusti
LIMONE / MENTA

LIME / GINGER BEER
ARANCIATA AMARA / CORTECCIA DI CHINA

LIMONATA / ROSA
BERGAMOTTO / PEPERONCINO

in
ACQUA MINERALE S.BERNARDO



San Bernardo S.p.A.
via O. Rovere, 41 · 12075 Garessio (CN)

www.sanbernardo.it


