
Per i   Distributori



Diventare DISTRIBUTORE della rinomata Acqua 
Minerale Calizzano Fonti Bauda significa inserire 
in  assortimento un nuovo brand, consolidato 
da 60 anni di attività e di certificata qualità, che 
contribuirà sicuramente allo sviluppo di nuove 
occasioni di crescita in un mercato dove ci si 
confronta ogni giorno con competitors al ribasso 
per la vendita di uno stesso prodotto.
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La nostra Azienda produce, nei propri stabilimenti di Calizzano, acqua 
minerale nelle varianti naturale, frizzante e leggermente frizzante in vari 
formati e bibite analcoliche che nel 2021 hanno rinnovato il packaging 
in sintonia con lo stile Acqua minerale Calizzano.

I nostri prodotti sono destinati solo a selezionati clienti, quali:  grossisti 
beverage e food, gruppi d’acquisto e catene di ristorazione. Siamo 
presenti e ben radicati nell’area Nielsen 1: (Piemonte, Val d’Aosta, 
Liguria e Lombardia), operiamo con alcuni distributori anche nell’Area 
2 (Triveneto – Emilia Romagna) e  nell’ Area 3 = (Toscana – Umbria – 
Marche – Lazio – Sardegna).  Esportiamo nell’Unione Europea, in Asia, 
negli Stati Uniti,  Australia ed Emirati Arabi Uniti.
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Nel 2019 la “governance aziendale”  ha varato un 
progetto di eco-sostenibilità  che mira a ridurre 
drasticamente il consumo di plastica, circa il 60%,  
incentivando i propri distributori e le nuove realtà 
che vogliono “organizzare il servizio a domicilio”,  
supportandoli a livello logistico e promozionale con 
interventi mirati e sovvenzionati.  



L’importante iniziativa denominata “PLASTIC FREE”, in cui crediamo 
fortemente, è già partita in varie regioni d’Italia dove il marchio 
Calizzano è presente, ed è stata avviata la distribuzione porta a porta 
riscuotendo in poco tempo risultati eccellenti.

Per incentivare sia l’utilizzo del vetro ed usufruire del servizio a 
domicilio, nel 2020, in pieno lockdown ed emergenza sanitaria, è 
stato sviluppato l’e-commerce BEVICALIZZANO, in concomitanza 
con lo sviluppo dell’App , utile per supportare i clienti e favorire 
maggiormente la vendita e la distribuzione del nostro prodotto, 
anch’essa per i distributori.
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10 
BUONI MOTIVI

per scegliere



DAL 1961 LA CLASSE È ACQUA1
Avvenne nel 1961, con la fondazione della società “Acqua minerale di 
Calizzano”, il primo processo d’imbottigliamento per portare nelle case 
l’acqua delle Fonti Bauda. Nel marzo del 1962, venne riconosciuta come 
acqua minerale dal Ministero della sanità.

È importante sapere che nel 1908, studi approfonditi, condotti presso 
un laboratorio di Genova, ne constatarono l’assenza totale di nitriti e 
composti ammoniacali e un’ analisi batteriologica del luglio 1913  la definì 
“sorgente purissima”.

Oggi la società Calizzano Srl lavora su un mercato internazionale, 
esportando in 13 paesi al mondo, dall’America del Nord all’Oceania 
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fino in Asia. Attualmente l’acqua Fonti Bauda viene classificata come 
“minimamente mineralizzata”, grazie al suo residuo fisso di soli 43,4 
mg/l e riconosciuta come acqua molto diuretica.

L’azienda dà lavoro a una quarantina di persone, quasi esclusivamente 
residenti a Calizzano, una prerogativa perseguita dall’azienda fin dalla 
sua fondazione, al fine di sviluppare la realtà locale. L’Acqua Minerale 
di Calizzano S.r.l  imbottiglia 82 differenti etichette e produce bibite 
analcoliche gassate nel proprio stabilimento che si sviluppa su una 
superficie coperta di circa 11.000 mq..
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ENERGIA PULITA PIÙ RISPETTO PER 
L’AMBIENTE2
Nella costante attenzione alle problematiche ambientali, nel corso del 
2011 è entrato in funzione un impianto fotovoltaico, di circa 450kWp. 
Il medesimo ricopre l’80% della superficie dei tetti dello stabilimento, 
garantendo circa il 75% del proprio fabbisogno energetico ed evita 
l’immissione in atmosfera di circa 350 tonnellate di anidride carbonica 
in un anno.
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LA QUALITÁ3
L’Acqua Minerale di Calizzano S.r.l è un’azienda con sistema di gestione 
qualitá UNI EN ISO 9001:2015 certificato da CERTIQUALITY.
Un’altra prerogativa è l’attenzione al packaging infatti utilizziamo una 
preforma PET e tappo 100% senza BPA e altri metalli pesanti al fine di 
garantire la purezza e la conservazione delle proprietà organolettiche; 
plus, che rendono il nostro prodotto un’eccellenza italiana.
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4 L’ACQUA MINERALE DI  CALIZZANO 
E L’ATTENZIONE ALL’INFANZIA 
SONO DA SEMPRE UN BINOMIO 
INDISSOLUBILE

Dopo una lunga sperimentazione presso un istituto pediatrico milanese, 
nel 2007 l’acqua Fonti Bauda ha ottenuto il riconoscimento ministeriale 
“indicata per i neonati” e pertanto “può essere utilizzata nella preparazione 
degli alimenti dei lattanti”. Molti pediatri italiani la consigliano alle neo 
mamme, soprattutto  se contenuta nelle bottiglie in vetro.
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5 LE CARATTERISTICHE

L’acqua Fonti Bauda viene classificata come “minimamente mineralizzata”, 
grazie al suo residuo fisso di soli 43,4 mg/l ed è riconosciuta come acqua 
molto diuretica con un gusto perfettamente equilibrato e neutro grazie alla 
quantità minima di minerali presenti. É indicata ad accompagnare tutto il 
pasto per la sua caratteristica di neutralità. 
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ANALISI CHIMICHE e FISICO - CHIMICHE
Analisi ef fettuata il 25/09/2019

RESIDUO SECCO A

TEMPERATURA DELLA SORGENTE 

DUREZZA TOTALE IN GRADI FRANCESI 

PH AL PRELIEVO 

 A

CO2 LIBERA ALLA FONTE

CONCENTRAZIONE DI ID

BICARBONATI

SILICE 

CALCIO

SODIO 

NITRATI

CLORURI

MAGNESIO

pH

S/cm

mg/l

pH

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

7,5

1,7

7,00

54,00

3,00

7,00

22,00

11,6

6,1

3,7

3,00

2,1

1,00
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6 NON SOLO ACQUA

Il prodotto principale è l’acqua minerale nelle varianti naturale, lievemente 
frizzante e frizzante a marchio “Calizzano - Fonti Bauda” e altre etichette 
private, principalmente destinate ai mercati esteri.

Il packaging prevede confezioni in vetro (formato da 100 cl, 70 cl, 40 
cl) e confezioni in PET (formato da 150 cl, 100 cl, 50 cl). Abbinato 
all’imbottigliamento dell’acqua minerale vi è la produzione di bibite 
analcoliche gassate in 8 differenti gusti (Gassosa, Chiara, Aranciata, 
Chinotto, Ginger, Pompelmo, Sanguinella, Cedro) e in due tipologie 
diverse di confezioni, una in vetro 100 cl ed una in PET 150 cl. Tutte le 
nostre bibite sono prodotte con solo zucchero e quelle a base di arancia 
con il 20% di succo.

18



19

Le  Tradizionali   Bibite



7 NUOVO BRAND, 
NUOVE OPPORTUNITÁ...

Inserire in assortimento un nuovo brand, consolidato da 60 anni di attività 
e di certificata qualità, contribuirà sicuramente allo sviluppo di nuove 
occasioni di crescita in un mercato dove tra competitors ci si confronta al 
ribasso per la vendita di uno stesso prodotto. 

Assicuriamo un ottimo margine (MOL), bassi costi di trasporto e, 
soprattutto, apprezzamento da parte del consumatore finale, come 
testimoniano i nostri clienti: 210 tra distributori e grossisti e una 
produzione annua di circa 70.000.000 di bottiglie tra acqua e bibite.
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Diventa
distributore!



8 LA NUOVA BOTTIGLIA DI 
DESIGN: PIN UP

Acqua Minerale Calizzano “Fonti Bauda” ha deciso di 
arricchire il proprio portafoglio di proposte con due 
nuovi formati in vetro, “PIN UP 700” e “PIN UP 400”, 
pensati appositamente per il mercato HO.RE.CA., 
in particolar modo per i locali d’Italia che vogliono 
distinguersi e dare alla propria tavola un valore aggiunto, 
con un’attenzione al packaging unico e riconoscibile.

Il giusto equilibrio tra i tradizionali valori aziendali e la 
necessaria eleganza morfologica, sono gli ingredienti che 
il team di designer, hanno saputo abilmente  miscelare 

22



nel progettare la nuova bottiglia PIN UP.
L’immagine, fortemente identitaria, restituisce una 
sensazione di familiarità, eleganza e modernità. 
La grafica essenziale dell’etichetta esalta la qualità 
generale del packaging, partecipando alla costruzione di 
un’immagine esclusiva.

I colori metallizzati, argento per la frizzante e bronzo 
per la naturale, assicurano uno stile inconfondibile e 
unico.
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9 RAPPORTI COMMERCIALI ESCLUSIVI

Crediamo fortemente nel mercato Italiano, per questo siamo alla ricerca 
di potenziali clienti qualificati in diverse aree del territorio nazionale, 
riservando un rapporto di “esclusiva commerciale” nei confini della propria 
attività.
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AZIENDA SNELLA, FLESSIBILE E MODERNA

La nostra è una struttura aziendale snella e flessibile che permette di 
fornire risposte veloci sia in fase di offerta commerciale che in fase di 
assistenza sui prodotti. Il Board dell’Azienda, i commerciali e i tecnici, 
sono in grado di offrire la consulenza necessaria  per ottenere tutte le 
informazioni utili. 

Il nostro ufficio marketing è sempre attivo a supporto della rete vendita,  
su tutto il territorio nazionale, con iniziative promozionali e pubblicitarie 
mirate e misurabili (campagne affissioni, volantinaggio, iniziative 
social media, ufficio stampa).  Abbiamo inoltre predisposto un ricco 
assortimento di merchandising a disposizione per il canale HO.RE.CA.
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ATTIVITÁ 
PROMOZIONALI

Riservate ai distributori 
per il servizio a domicilio



PIEGHEVOLI E FLYER
Folder pubblicitario da distribuire per raggiungere nuovi clienti, 
sponsorizzare offerte e promozioni.
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AFFISSIONI CITTÁ

Maxi affissioni in città per aumentare la vostra visibilità urbana.
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TOVAGLIETTE PERSONALIZZATE

Tovagliette personalizzate formato A3 stampate con inchiostri 
alimentari utili per feste di paese, eventi, stabilimenti balneari, 
ristoranti, bar e pizzerie da omaggiare ai vostri clienti.
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E-COMMERCE
Indispensabile per intercettare tantissimi nuovi clienti. 

Scopri di più su 
www.bevicalizzano.it
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UFFICIO STAMPA

Inserimenti pubblicitari su quarti di pagina e pagine intere; pubblicazioni e 
redazionali per una pubblicità sempre più efficace e alla portata di tutti.
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PROMO SOCIAL

Attività promozionale continuativa su 
Facebook e Instagram attraverso la 
pubblicazione di contenuti attentamente 
studiati per attirare un numero sempre 
maggiore di potenziali clienti. 
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SPOT TV

Spot “Missione Domicilio” in onda su Primocanale e Telecupole
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APP BEVI CALIZZANO
App Bevi Calizzano utile ai clienti per 
prenotare in qualsiasi momento sul proprio 
smartphone e ricevere comodamente a casa, 
o in altro luogo, la purissima Acqua Minerale 
Calizzano Fonti Bauda e le loro bibite 
classiche.

I clienti possono gestire le loro richieste di 
servizio online in qualsiasi momento, questa 
applicazione rende il lavoro più facile e 
veloce mantenendo in continuo contatto 
cliente e distributore.
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Via Madonna delle Grazie - 17057 Calizzano (SV)
Tel. +39 019.79.613 - Fax +39 019.79.656 - P.IVA: IT00112190095

marketing@acquamineralecalizzano.it
www.bevicalizzano.it


