
 

 

Garessio, 25 maggio 2021 

 
ACQUA S.BERNARDO è Technical Supplier del Giro d’Italia Donne 2021 

Acqua S.Bernardo torna idealmente sui pedali e lo fa con la corsa più “rosa” del Pianeta, 
ovvero il Giro d’Italia Donne. Una corsa che attraverserà dal 2 luglio quattro regioni: 
Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, procedendo da ovest verso est. Come la 
nostra acqua, il Giro d’Italia Donne sgorgherà dal Piemonte e coinvolgerà territori da sempre 
cari ad Acqua S.Bernardo, da Cuneo a Vado Ligure e ancora Prato Nevoso, Casale Monferrato, 
Ovada e Formazza. Poi ancora la Brianza, il Lago di Como, la Valtellina, Schio, Fregona e il gran 
finale con la Cividale – Mataju.  

Per celebrare la corsa tra luoghi incontaminati della natura, Acqua S.Bernardo ha scelto di 
dissetare i corridori e i componenti della carovana con la sua nuova bottiglia “Eli”, la Goccia 
sostenibile, 100% riciclata, elicoidale con le gocce disposte nel rapporto aureo e prodotta 
nello stabilimento di Garessio che funziona ad energia eolica, naturale e pulita.  

«Il ciclismo è una delle discipline sportive che meglio incarna i valori di Acqua S.Bernardo. 
Andare in bicicletta è fatica, strategia, duelli, alleanze, fughe, ma soprattutto un percorso per il 
territorio, luoghi incantevoli della nostra Italia, dal mare ai monti, dalla grande metropoli al 
paesino. Il Giro d’Italia Donne attraversa inoltre alcuni dei territori in cui S.Bernardo è 
maggiormente radicata sui tavoli dei ristoranti e dei locali, e nelle case di tante famiglie – 
commenta Antonio Biella, direttore generale di Acqua S.Bernardo – Così come siamo stati e 
siamo a fianco delle Grandi Classiche del pedale quali la “Milano Sanremo” o “Il Lombardia” 
abbiamo accolto l’invito di diventare Technical Supplier del Giro d’Italia Donne 2021 e di farlo 
con la nostra ultima nata tra le Gocce, la bottiglia elicoidale, 100% riciclata. Prodotto che 
rappresenta un naturale completamento di un percorso che pone sempre più al centro 
l’attenzione all’ambiente». 

 
S.BERNARDO 
S.Bernardo rappresenta la perfetta unione di qualità, tradizione ed eleganza. La sua fonte ha origine nelle Alpi Marittime, 
a un’altezza di 1.300 m, in un ambiente sano e incontaminato. Conosciuta sin dal 1926 per la sua leggerezza e per le 
eccellenti caratteristiche organolettiche, dagli anni Novanta è anche espressione del design italiano, grazie alla sua 
inconfondibile bottiglia “Gocce”, disegnata da Giorgetto Giugiaro. Ancora oggi icona di stile. Distribuita nei canali retail, 
ho.re.ca e door to door, è disponibile in una gamma completa di formati in vetro, alluminio e pet.  
Da maggio 2015 è entrata a far parte del Gruppo Montecristo. S.Bernardo: lunga tradizione tutta italiana di qualità e di 
stile.  
 
GRUPPO MONTECRISTO 

Il Gruppo Montecristo nasce dall’unione di due famiglie italiane, da generazioni protagoniste nel settore 
delle acque minerali e del beverage. Negli ultimi il Gruppo ha effettuato importanti passi sul mercato 
nazionale, con l’acquisizione nel 2011 di Fonte Ilaria spa di Lucca e nel 2012 di Fonti Di Posina spa di 
Vicenza.  Diventato uno dei principali produttori di bevande gasate e asettiche specializzato nelle private 
label, è attivo nella distribuzione in tutti i canali moderni. Oggi produce 550 milioni di bottiglie, 105 milioni 
di fatturato, 4 stabilimenti e 220 
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