
 

 

 Garessio, 14 ottobre 2021 

S.BERNARDO – ACQUA MINERALE UFFICIALE  
DI HELIX WORLD 2021 

Acqua S. Bernardo alla fiera dell’economia elicoidale con la sua bottiglia Ely 
100% riciclata, 100% riciclabile 

 

Acqua S.Bernardo torna ad Helix e lo fa con grande convinzione. Per abitare la nostra Terra con rispetto 
serve un modo nuovo di pensare, consumare, vivere. S.Bernardo crede fermamente che le risorse che 
abbiamo a disposizione siano da conservare e utilizzare con cura. Per questo, da tempo, ha abbracciato 
l’economia elicoidale, vera evoluzione di quella circolare. 

Tutto può tornare, assumendo così sempre più valore come la natura ben ci ricorda con la sezione aurea che 
troviamo in tantissime creature, come la chiocciola. Ed è proprio la Chiocciola Metodo Cherasco che anticipa 
e rappresenta questo nuovo passo verso uno stile di vita e di consumo evoluto. 

Abbracciando questi principi, dunque, Acqua S.Bernardo sarà a Cherasco, in Piemonte, sabato 16 e domenica 
17 ottobre per sostenere Helix, una manifestazione di due giorni con protagoniste le “Chiocciole Metodo 
Cherasco” che si stanno affermando nel settore agroalimentare, ma non solo.  

Momenti informativi e formativi si alterneranno ad altri di intrattenimento per addetti ai lavori, ma anche 
destinati a un pubblico ampio di appassionati e di imprenditori italiani e internazionali.  

Acqua S.Bernardo è affine a questo settore e durante la manifestazione metterà in luce alcuni aspetti della 
propria visione strategica.  

Dopo la sorprendente collaborazione con Sagapò, che ha dato vita all’acqua micellare alla bava di lumaca e 
Acqua S.Bernardo, quest’anno viene presentata: "Ely" una bottiglia dalla forma elicoidale.  
Acqua S.Bernardo  da 10 anni alimenta i propri stabilimenti con l’energia pulita del proprio parco eolico. È 
così che si produce l’iconica bottiglia in vetro “Goccia” disegnata da Giorgetto Giugiaro, affiancata da nuove 
soluzioni di packaging sostenibili, come le lattine in alluminio.  E come la “Goccia Ely”, l’ultima nata in casa 
Acqua S.Bernardo, bottiglia in plastica 100% riciclata e riciclabile. Caratterizzata dalla forma a spirale ricorda 
come tutto sia in connessione; proprio come la successione di Fibonacci che è riportata sulla bottiglia, con 
le classiche gocce disposte nel rapporto aureo. In linea con la filosofia di HELIX, così come l’Acqua Micellare, 
prodotta con bava di lumaca “Chiocciole Metodo Cherasco”. 

La Chiocciola, componente ancestrale della terra, grazie all’economia elicoidale sviluppata dall’Istituto 
Internazionale di Elicicoltura Cherasco si rigenera in diversi settori produttivi.  
HELIX 2021 è la loro narrazione e S.Bernardo non poteva mancare. 

Acqua S.Bernardo, quale official mineral water verrà servita durante tutte le iniziative gastronomiche e 
accompagnerà così profumi ed emozioni in un crescendo di eventi tra cultura, musica e ottima cucina.  

Per informazioni sul Helix Word 2021: www.helixworld.tv 

S.BERNARDO 
S.Bernardo è 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 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, pet e re-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 anni 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 dipendenti. 
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