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ACQUA S.BERNARDO 
Il Gruppo è a fianco del sistema Horeca 

con stile e per il pianeta
Uno sguardo di cauto ottimismo quello di Antonio Biella, direttore generale di 
Acqua S.Bernardo, che continua a lavorare e progettare prodotti e iniziative 

innovative, per sostenere i clienti e partner della filiera beverage.

SCHEDA AZIENDA

S.Bernardo SpA
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Referente: Antonio Biella – direttore generale

«Questo 2020 è stato un anno davvero particolare, 
ci ha messo alla prova sotto tanti punti di vista, ma 
possiamo dire che lo salutiamo stappando una delle 
nostre lattine di acqua minerale». Proprio questa è 
stata la grande novità della minerale italiana, che 
ha introdotto, prima in Italia, l’acqua in una lattina 
d’alluminio multisensoriale. 

«E’ stata una sfida, in cui crediamo molto e in cui 
abbiamo investito parecchie risorse. I consumatori 
hanno ben accolto la nostra lattina, che rappresenta 
un’ottima opzione per consumare l’acqua e 
rispettare l’ambiente». 
In effetti Acqua S.Bernardo sostiene storicamente  il 
consumo in vetro a rendere della minerale, ma 
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questo non è sempre possibile per varie ragioni. 
Con la lattina, in alluminio riciclabile al 100% si 
risponde a un’esigenza del pubblico di consumatori 
sempre più attento all’ambiente e alla sostenibilità. 
«Anche in questo progetto abbiamo voluto portare lo 
stile made in Italy che da sempre ci contraddistingue, 
grazie alla partnership con il designer Giorgetto 
Giugiaro. 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 Antonio Biella direttore 
generale di Acqua S.Bernardo che con la lattina si è 
entrata nella short list del prestigioso “Global Water 
Drinks Awards”. 

Stile e sostenibilità sono gli obiettivi 
primari di S.Bernardo

«Mettiamo molto impegno nel proteggere 
l’ambiente intorno alle fonti, ma non solo - continua 
Antonio Biella - Evitiamo di sfruttare in maniera 
eccessiva la risorsa idrica: per questo utilizziamo solo 
il 15% dell’acqua delle nostre sorgenti, il rimanente 
lo restituiamo al fiume Tanaro nei momenti in cui la 
sua portata lo consente. 
Sul colle San Bernardo c’è un parco eolico che, 
grazie alle correnti d’aria, ci fornisce l’energia che 
utilizziamo: il nostro stabilimento di Garessio è così 
autonomo. Ma vogliamo fare di più, il nostro pianeta 
ci chiede un impegno verso  un impatto negativo e 
vogliamo farci trovare pronti. Per questo nel 2021 in 
Valle Tanaro, l’area dove sgorga l’Acqua S.Bernardo 
e dove la recente alluvione ha distrutto ampie 
porzioni di territorio, contribuiremo a ripristinare un 
bosco, piantando un albero per ogni ristorante che 
ha scelto o sceglierà la nostra acqua». 

Novità di mercato per il 2021
Acqua S.Bernardo continua nello studio e 
progettazione dei propri prodotti e sta estendendo 
la produzione della linea pet riciclata al 50%. Inoltre, 
sono previsti degli ampliamenti di gamma nella linea 
dei tè, che si completeranno con nuove referenze 
che saranno sempre senza conservanti, coloranti ed 
edulcoranti.  Tutto ciò si andrà affiancare alle bibite 
Drops of Drinks e Drops of Bi lanciate in questo 
2020 come prodotto biologico in vetro. 

 Se il momento non è tra i più facili e felici, nemmeno 
per l’attività sociale, Acqua S.Bernardo non rinuncia 
alla leggerezza e a giocare insieme ai suoi amici e 
partner, almeno nel mondo digital. 
«Per questo motivo abbiamo lanciato una nuova 
edizione di #OgniGocciaConta il nostro gioco 
social. Chi partecipa postando sui propri canali 
un’immagine di Acqua S.Bernardo potrebbe 
aggiudicarsi una cena per due persone in uno dei 
tanti ristoranti che servono la nostra minerale». 
Si tornerà dunque a dire #OffreSanBernardo. 
«Siamo molto fiduciosi per l’anno nuovo che ci 
aspetta, per questo come da tradizione abbiamo 
preparato una Reservation Book per i nostri 
clienti e partner. L’edizione di quest’anno vuole 
omaggiare tutte le belle emozioni di cui siamo 
stati privati durante i mesi passati. E’ un modo per 
sdrammatizzare e guardare al futuro con leggerezza» 
conclude Biella.


