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orda persegue una po-
litica imprenditoriale
basata su due princi-
pali concetti: privile-

giare la qualità e opporsi alla
banalizzazione del prodotto
acqua minerale, nel pieno ri-
spetto del patrimonio eco-am-
bientale delle località in cui so-
no situate le sorgenti. Questo
impegno è concretizzato sia a
livello di qualità della materia
prima, sia negli impianti di im-
bottigliamento e nei controlli,
sia nell’informazione ai con-
sumatori, sia nel marketing
comunicazionale. Grazie an-
che a questa scelta, Norda è
cresciuta molto in questi ulti-
mi anni: dal 1998 a oggi lo
sviluppo a volumi ha toccato
il +85%. Parallelamente an-
che le promozioni Norda so-
no cresciute del +30%. In
controtendenza con l’anda-
mento generale del mercato
delle acque minerali, Norda
prevede un ulteriore incre-
mento dei propri risultati an-
che nel 2006. Vi è poi da sot-
tolineare la costante crescita
nel canale Ho.Re.Ca, che la
conferma al terzo posto as-
soluto in Italia, nonché l’allar-
gamento distributivo nel ca-
nale moderno. Questi positivi
risultati sono frutto di vari ele-
menti fra loro collegati, a co-
minciare dal dinamismo che
ha portato Norda a presenta-
re un’offerta ancora meglio
diversificata e articolata ri-
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va linea di prodotti senza zuc-
chero nel formato famiglia da
1,5 litri, per completare la
gamma.

Norda

La società Norda-Acque
minerali nasce nel 1969
dalla lunga esperienza
imprenditoriale nel beverage
della famiglia Pessina,
tutt’oggi alla guida
dell’azienda. Norda è fra
le realtà di vertice nel settore
delle acque minerali in Italia
(sesto gruppo
complessivamente e terzo
nell’Ho.Re.Ca) e vanta
prodotti di alto livello
qualitativo: tutte acque
oligominerali di alta montagna
particolarmente pure
e leggere, fra cui l’acqua
della più alta sorgente
d’Europa: Daggio, che sgorga
a 1.935 metri in Valsassina.
I marchi Norda sono presenti
nei canali tradizionali, nella gd,
nell’Ho.Re.Ca, nel vending
e nel porta a porta. Norda
imbottiglia inoltre per alcune
delle principali realtà della
gdo. È attiva anche
con il marchio Acquapoint
nel canale delle fontanelle
e boccioni (water cooler)
e opera nel settore delle bibite
analcoliche, producendo
sia con proprio marchio,
sia per conto terzi. 
Quattro sono gli stabilimenti
di imbottigliamento: Primaluna
(Lc), sede storica del gruppo;
Valli del Pasubio (Vi) dal 1979;
Tarsogno (Pr) dal 1984
e Bedonia (Pr) dal 2000.
Etichette: Norda Daggio,
Norda Acquachiara, Norda
Ducale, Luna, Lynx, San
Fermo. Norda è presente
anche in diverse Paesi,
primo fra tutti gli Usa.

NORDA IN CIFRE
Fatturato 2005 65 milioni di euro 

Produzione oltre 500 milioni
di litri l’anno

Canalizzazione 40% Ho.Re.Ca,
porta a porta

e vending 
60% gdo

Incidenza export 4% 

Prodotto bottiglia in Pet
più venduto da 1,5 litri 

I PUNTI DI FORZA

IL MANAGEMENT

• eccellenti qualità organolettiche
(acqua oligominerale di alta
montagna a basso residuo fisso,
bassa acidità e limitatissima
quantità di sodio, ideale
per tutta la famiglia e adatta
all’alimentazione dei neonati)

• ottimo rapporto qualità/prezzo
• quattro unità produttive, che si

traducono in ampia gamma,
assortimento e servizio, elevata
capacità produttiva, flessibilità
e capacità di adeguamento
alle esigenze del mercato
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in Pet (in alto).

spetto alla sempre maggiore
personalizzazione nelle ri-
chieste dei consumatori. 
Dal punto di vista del prodot-
to, le prossime e più significa-
tive novità saranno la presen-
tazione di una nuova bottiglia
in Pet da 2 litri destinata alla
grande distribuzione, in sinto-
nia con la crescente richiesta
di mercato di questo formato.
Altrettanto importante l’atten-
zione verso il canale Ho.Re.Ca,
che continua il suo costante
sviluppo e al quale Norda pre-
senterà due nuove bottiglie in
vetro “marketing oriented”,
ovvero con contenuti estetici
di particolare significato: non
a caso, una di esse nasce
dalla collaborazione con l’Isti-
tuto Europeo del Design di
Milano. Una veste “importan-
te”, per confermare ed esalta-
re la qualità superiore del pro-
dotto nei confronti di un pub-
blico, sell in e sell out, sempre
più esigente. Nel campo delle
bibite, sarà lanciata una nuo-
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