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acqua Santa Croce è
un’acqua oligomine-
rale, con un residuo
fisso di 170,4 mg/l e

per questo garantisce all’orga-
nismo un equilibrato apporto
di sali minerali. L’acqua Santa
Croce ha, inoltre, un bassissi-
mo contenuto di sodio (1,2
mg/l di sodio) e di nitrato (1
mg/l) ed è particolarmente in-
dicata nelle diete povere di so-
dio, perché favorisce l’elimina-
zione dell’acido urico, agisce
sul metabolismo epatico e sul
ricambio renale e facilita le
funzioni digestive.
L’acqua Santa Croce è pre-
sente sul mercato con una
gamma di formati atti a sod-
disfare pienamente le esigen-
ze dei due canali distributivi: il
tradizionale e il moderno. Per
il canale tradizionale, infatti,
Santa Croce propone una
gamma esclusiva in vetro,
dall’elegante packaging “a
goccia”, mentre per il canale
moderno l’ampia gamma pro-
posta è in grado di soddisfare
le molteplici esigenze del con-
sumatore finale, conciliandole
con quelle del distributore.
Per quanto riguarda la gamma

L’

produttiva, l’ul-
tima novità è
l’innovativo for-
mato da 0,50 in
pet Santa Cro-
ce Move Cap,
con tappo a
valvola e botti-
glia squeeza-
ble, pensato
per un target
giovane, che
ama una vita di-
namica e spor-
tiva. È stata rivi-
sta anche la
bottiglia delle
versioni frizzan-
te e leggermente
frizzante, rendendola più mo-
derna e maneggevole. Inoltre,
è in corso un restyling sia del-
l’etichetta sia del pack da 6,
per tutta la gamma in pet.
Rispondendo alle esigenze di
un consumatore sempre più
attento alla qualità di ciò che
acquista, fin dal 1999 Santa
Croce ha puntato sulla pub-
blicità comparativa per met-
tere in risalto le proprie carat-
teristiche di acqua con meno
sodio e nitrato e un equilibra-
to residuo fisso, vincendo il
confronto con le principali ac-
que oligominerali. Dal 2003, il
noto presentatore Pippo Bau-
do è stato testimonial della
campagna pubblicitaria San-
ta Croce, declinata su tv e
stampa nazionale. Recente-
mente, il testimonial ufficiale
è stato affiancato dal titolare

dell’azienda, il dottor Faroni e
il focus della comunicazione è
stato centrato sulla sorgente
dell’acqua Santa Croce. Pro-
prio in quest’ottica di traspa-
renza di comunicazione al
consumatore, la location del-
l’ultimo spot è l’incantata cor-
nice del Parco Naturale, dove
sgorga la Santa Croce.

Sorgente Santa Croce

Per Sorgente Santa Croce,
azienda che opera
nel settore
dell’imbottigliamento
e vendita di acqua minerale,
il 2005 si è chiuso con
un incremento di vendite
del 40% a volume e del 44%
a valore, sia nel canale
tradizionale sia in quello
moderno. Rilevata nel
1985 dalla famiglia Faroni,
da oltre 50 anni attiva nel
settore sanitario, la società
ha avuto il decisivo decollo
nel 1995, con l’ingresso
in azienda del dottor
Cristopher Faroni, che ha
riorganizzato le funzioni
aziendali e la rete
commerciale, con lo scopo
di coprire nel breve tutto
il mercato nazionale.
Vengono, inoltre, effettuati
investimenti nella
produzione, potenziando
gli impianti e realizzando
nuovi formati. Le quantità
vendute passano dai 16
milioni di pezzi del 1995
ai 250 milioni di pezzi nel
2005, grazie alla copertura
di tutto il territorio nazionale
e all’espansione nel
mercato estero. Nel 2003,
l’azienda ha ottenuto
la certificazione di qualità
aziendale Vision 2000
e ha ultimato la realizzazione
di un secondo stabilimento,
con una linea
per l’imbottigliamento in vetro
e tre per l’imbottigliamento
in pet, che si aggiungono alle
quattro linee già esistenti.

IL TREND DEL VENDUTO
(in milioni di litri)

I PUNTI DI FORZA

IL MANAGEMENT

• Ampiezza della gamma produttiva
• Forte orientamento

all’innovazione tecnologica
• Elevati investimenti

in comunicazione

LA SEDE

Sorgente Santa Croce spa
Loc. Cotardo – 67050 Canistro (Aq)
Tel. 0863.97941 
Fax 0863.977481  
Numero Verde 800 735 354
www.acquasantacroce.it

Amministratore Unico
Cristopher Faroni
Direttore Commerciale
Giuseppe Maltese

La gamma da 1,5 litri.

Il fardello dell’acqua minerale naturale Santa Croce da 1,5 litri.
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