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Il Gruppo
Danone
acquista la
società e la
denomina
Italaquae

Acquisto di Italaquae da LGR
Holding SpA (Famiglia
Pontecorvo) e cambio
denominazione in
Ferrarelle SpA

Fondazione della
Società anonima
dell’acqua minerale
di SangeminiFerrarelle ( Famiglia
Violati)

Le fonti di Riardo erano
conosciute sin dall’antica
Roma per i loro effetti
benefici. Plinio Il Vecchio
cita Ferrarelle nella sua
Naturalis Historia

Avvio
imbottigliamento
Ferrarelle

Lancio di
Fonte Essenziale

2017

2000
Lancio di Acqua
Vitasnella
1973

1893

2014

La proprietà
passa nella
mani di un
gruppo tra cui
IFIL, Peroni,
Danone

2012

Acquisto Acqua
Vitasnella
1993
Lancio dei brand
Santagata e Evian

Acquisto cioccolato
Amedei

LE NOSTRE ACQUE MINERALI
Acqua
mediamente
mineralizzata con
un alto contenuto di
calcio, magnesio e
solfati, è utilizzata per le
cure idropiniche alle
Terme di Boario, alle
quali deve le sue
preziose caratteristiche
oligominerali che
l’hanno resa nota sin dal
XVIII secolo

Acqua piatta
oligominerale,
come Ferrarelle
nasce nei complessi
circuiti geologici del
vulcano inattivo di
Roccamonfina. Contiene
interessanti quantità di
calcio e bicarbonato.
Accompagna Ferrarelle
nella ristorazione, anche
all’estero

Grazie alla
naturale azione
dell'acqua termale
povera di sodio
e ricca di solfati e
magnesio,
assumendone due
bicchieri al giorno a
temperatura ambiente,
preferibilmente la
mattina a digiuno,
purifica il fegato, stimola
la motilità intestinale e
facilita così una corretta
evacuazione

Unica
effervescente
naturale dalle
bollicine 100% di
origine naturale
certificate, è ricca di
calcio, bicarbonato,
potassio, magnesio,
silice e fluoro.
E’ ideale per
accompagnare i pasti e
per favorire la digestione,
e i sali minerali
di cui è ricca
contribuiscono
al benessere e
alla vitalità
di tutto il corpo

Acqua
oligominerale
con meno dello
0,002 % di sodio,
aiuta il corpo ad
eliminare
liquidi e tossine in
eccesso, grazie alla sua
capacità di stimolare la
diuresi, e arricchisce al
contempo
l’organismo di
elementi benefici,
diventando l’alleata
di tutti coloro si
prendono cura del loro
benessere psicofisico

Marchio
storico campano,
è un effervescente
naturale che
nasce nella zona
di Val d’Assano
ed ha un significativo
contenuto di calcio,
magnesio e anidride
carbonica naturale

Oligominerale,
nasce dalle vette
incontaminate
delle Alpi
dell’Alta Savoia

I NOSTRI NUMERI
Ø 930 milioni di litri venduti nel 2017
Ø 350 dipendenti
Ø 3 sedi e 2 stabilimenti (Riardo-CE, Darfo Boario Terme-BS,
Milano)
Ø 6 acque minerali di proprietà e 1 in distribuzione esclusiva per
l’Italia
Ø 40 paesi distributori in tutto il mondo
Ø 615 controlli qualità giornalieri
Ø 4°azienda a volume del mercato acque minerali

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI:
I NOSTRI INVESTIMENTI IN QUALITÀ

Certificazioni di prodotto

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Processo effervescenza naturale
BRC - Global Standard for Food Safety
IFS - International Food Standard
EPD – Environmental Product Declaration
HALAL
KOSHER
EAC – EurAsian Certification

Certificazioni di processo

1.
2.
3.
4.
5.

Sistema gestione qualità ISO 9001:2008
Sistema gestione ambientale ISO 14001:2004
Sistema di rintracciabilità di filiera ISO 22005:2007
NSF
H.A.C.C.P. Codex Alimentarius Sistema Autocontrollo

Bilancio di Sostenibilità

I NOSTRI PARTNER ISTITUZIONALI: IL VALORE AGGIUNTO CON CUI
RIEMPIAMO LE NOSTRE BOTTIGLIE
Tra i più importanti
riconoscimenti letterari
italiani per personalità
internazionali, nato nel
1983 per iniziativa di
Alberto Moravia, il
premio è stato riportato
in vita nel 2012 grazie al
supporto di Ferrarelle,
unico sponsor

Insieme a Slow Food,
abbiamo ideato presso
l’Università di Scienze
Enogastronomiche di
Pollenzo il primo Corso di
perfezionamento in
Scienza, Cultura e
Management della Pizza

In questo progetto di
rigenerazione urbana che
promuove istruzione,
occupazione e nuove
imprese, sosteniamo il
centro ARGO che favorisce
l’inserimento di bambini e
ragazzi con disabilità nel
mondo della scuola e del
lavoro

Partendo dal progetto di
valorizzazione del Parco
Sorgenti di Riardo,
Ferrarelle condivide con il
FAI l’amore per il nostro
paese e le sue bellezze,
sostenendo in particolar
modo le Giornate FAI di
Primavera

Dal 2011 il legame con
Fondazione Telethon si
traduce in supporto
concreto lungo tutto
l’anno alle numerose
iniziative di raccolta fondi,
tra cui la maratona Walk of
Life

La partnership, avviata nel
2007, è nata da una
comunione di valori, in
primis la passione per
l’eccellenza artistica e
culturale Made in Italy, che
ha contribuito a forgiare
l’identità dell’azienda nel
ritorno all’italianità

Finanziamo il bando
Smart & Sustainable
Communities, raccolta di
buone pratiche rivolta ad
associazioni, istituzioni,
imprese e start up, con lo
scopo di mappare
progetti che abbiano
applicato i principi dello
sviluppo sostenibile.

Cosa significa acqua minerale…
La normativa italiana e UE definisce l’acqua
minerale come
• di origine sotterranea, proveniente da
giacimenti profondi, protetti ed
incontaminati
• batteriologicamente pura all’origine
• con caratteristiche e composizioni costanti
ed immutabili
• imbottigliata all’origine in contenitori sicuri
e controllati
• con possibili effetti favorevoli per la salute
• riconosciuta da parte del Ministero della
Salute per essere considerata tale e
commercializzata

.. e cosa significa acqua minerale per
Ferrarelle SpA
Ferrarelle SpA gestisce, amministra e protegge un
patrimonio naturale italiano carico di tradizioni e
biodiversità e lavora per la realizzazione di un
sistema di impresa che abbia
l’acqua come suo fulcro,
il territorio come motore e
l’eccellenza come traguardo quotidiano.

LE NOSTRE POLITICHE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Moderne linee di imbottigliamento
riducono l’impatto ambientale del ciclo
produttivo e del pack

Più del 90% dei materiali industriali di
scarto (plastica, carta, alluminio, vetro,
legno) sono avviati al riciclo

Siamo stati la prima azienda del Sud
Italia a dotarsi di un impianto
fotovoltaico dalla capacità di 1 MW

Siamo la prima azienda del comparto
AM ad aver redatto il Bilancio di
Sostenibilità

Il nostro Parco Sorgenti di Riardo,
patrocinato dal FAI, è stato oggetto di
un vasto piano di valorizzazione
ambientale

Gestiamo e monitoriamo le falde di
acqua minerale come una vera e
propria risorsa rinnovabile

Grazie al sistema Total Pallet
Management i nostri pallet sono a
KM 0, perché gestiti e riparati in loco

Grazie al nuovo impianto di R-PET,
saremo i primi ad autoprodurre le
nostre preforme con il 50% di pet
riciclato

Grazie

