
Focus

Norda persegue da sempre la strada
della qualità del prodotto e sviluppa

un impegno multidisciplinare per infor-
mare cosa significa purezza, leggerezza,
affidabilità nel settore. Le acque Norda
sono tutte oligominerali di alta montagna
particolarmente pure e leggere, adatte
per l’alimentazione dei neonati. Norda
orienta quindi la comunicazione sulle ra-
gioni che formano la
propria qualità. Tale
obiettivo richiede un
impegno di marke-
ting comunicaziona-
le attento e articola-
to, che non può fo-
calizzarsi solo sulla
pubblicità. Le spon-
sorizzazioni sportive
rientrano a pieno ti-
tolo in questo impe-
gno. Norda fornisce
acqua minerale ai
team sportivi ed ef-
fettua la distribuzio-
ne gratuita capillare
al pubblico durante gli eventi o in conte-
sti di particolare significato.
Anche nel 2006 l’immagine Norda è sta-
ta e sarà presente in tante, importanti
manifestazioni: ciclismo, volley, hockey,
tennis, atletica leggera, equitazione,
golf, basket, rugby, vela. Nei primi mesi
della stagione sono già iniziati i successi
per i team sponsorizzati da Norda. La
squadra di rugby Overmach Parma si è
aggiudicata la Coppa Italia. Il famoso
team di volley femminile Foppapedretti
Bergamo, la più titolata e famosa squa-
dra a livello europeo, ha conquistato la
Coppa Italia e si appresta a bissare il
successo con lo scudetto.
Nell’hockey su ghiaccio i Vi-
pers Milano hanno conqui-
stato lo scudetto, il quinto
consecutivo.

Norda opera a tutto campo. Nella pri-
mavera 2006 milioni di appassionati
sono pronti a seguire il Giro d’Italia, di
cui Norda è quest’anno “acqua ufficia-
le”, così come le principali classiche
per “professionisti”: Milano-Sanremo,
Tirreno-Adriatico, Milano-Torino, Giro
di Lombardia. Norda pedala anche con
i giovani emergenti, grazie alla squadra

Norda-Atala, gui-
data dal team ma-
nager Angelo Bal-
dini.
Siamo tutti pronti
poi ad assistere al-
le imprese di Luna
Rossa: la formida-
bile imbarcazione
italiana è approda-
ta, infatti, nelle ac-
que di Valencia per
cominciare la sfida
di Coppa America.
Insieme a lei sono
giunte moltissime
bottiglie di acqua

Norda, che accompagneranno il team
di Luna Rossa e gli altri equipaggi du-
rante l’impegnativa competizione, che
deciderà chi sfiderà Alinghi per aggiu-
dicarsi l’America’s Cup. 
Norda non trascura neppure gli appas-
sionati nei loro allenamenti quotidiani.
Molto significativa è l’operazione che
vede Norda collaborare con Adidas,
leader mondiale nella produzione di ab-
bigliamento sportivo. In molte città ita-
liane, Adidas propone uno stand itine-
rante presso il quale gli amanti della
corsa possono provare le nuove scarpe
“ad altissime prestazioni” RUN 28 e ri-

cevere contemporanea-
mente in omaggio una bot-
tiglietta di acqua Norda,
con la quale dissetarsi al
meglio durante il test.
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Attiva ai massimi livelli
in molte attività sportive,

Norda è acqua da campioni!

Norda Spa
Via Provinciale, 1

23819 Primaluna (Lc)
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