
 
 

Ferrarelle partner di Teatro alla Scala 

per la serata inaugurale e la stagione teatrale 2019/2020  
 

 

Ferrarelle rinnova il suo legame con il Teatro alla Scala confermandosi anche quest’anno acqua 

ufficiale della tradizionale Serata Inaugurale del 7 dicembre e di tutta la Stagione 2019/2020, 

all’insegna della celebrazione dei valori di italianità ed eccellenza che da sempre animano ed 

accomunano queste due realtà nei loro rispettivi ambiti.  

 

Dal 2007 la partnership di Ferrarelle con il Teatro alla Scala è alimentata dalla comune passione per 

l’eccellenza artistica e culturale Made in Italy, che ha contribuito a forgiare l’identità del marchio nel 

suo ritorno all’italianità. La collaborazione si è poi arricchita e consolidata nel tempo, con l’ingresso di 

Acqua Vitasnella - dal 2013 al 2019 - tra i sostenitori del Teatro in qualità di fornitore ufficiale del 

Corpo di Ballo, e con la sponsorizzazione nel 2015 dell’opera teatrale CO2, una produzione 

commissionata a Giorgio Battistelli in occasione di Expo 2015 e incentrata sui temi dello sviluppo 

sostenibile e dei cambiamenti climatici. Nel 2017 ha fatto infine il suo ingresso tra i fornitori ufficiali 

della serata inaugurale – e da quest’anno dell’intera Stagione - anche Amedei, parte della famiglia dei 

brand Ferrarelle dal 2017, sinonimo di eccellenza italiana nell’arte della lavorazione artigianale del 

cioccolato. 

 

Dal 1893 sempre presente sulle tavole di qualità e nei migliori contesti enogastronomici d’Italia, 

Ferrarelle sarà presente alla cena di gala che seguirà la celebre Prima del 7 dicembre con la sua 

preziosa Platinum Edition, top di gamma con cui comunica a livello tattile e visivo la propria purezza e 

naturalità, in qualità di unica acqua minerale a poter vantare una certificazione di effervescenza 

naturale che attesta che tutte le sue bollicine sono 100% frutto solo della magia della natura.  

 

 

 

Un’azienda sostenibile 

 

Ferrarelle è la prima azienda di acqua minerale a sottrarre all’ambiente 23.000 tonnellate di plastica 

PET all’anno. Nello stabilimento di Presenzano, infatti, l’azienda ricicla bottiglie di PET - la plastica  

100% riciclabile con la quale realizza le proprie bottiglie - per produrne di nuove fatte al 50% di R-PET 

(PET riciclato), il massimo consentito dalla legge italiana. Da sempre Ferrarelle SpA è vicina al territorio 

e alle persone, ritenendo che per fare impresa in maniera virtuosa sia importante restituire valore alla 

società. Lo stabilimento di Presenzano rappresenta solo una parte dell’impegno C.S.R dell’azienda, già 

fortemente impegnata in ambito sociale, nella tutela ambientale, nella valorizzazione del patrimonio 

culturale. 

 



L’impegno inizia con il massimo rispetto della forza lavoro, per arrivare al sostegno della ricerca 

medico-scientifica, del mondo della cultura e dell’arte, passando per la valorizzazione del patrimonio 

gastronomico e culinario italiano. 

Le attività che fanno di Ferrarelle un’azienda sostenibile in campo ambientale, sociale ed economico, si 

traducono in investimenti concreti al fianco di realtà eccellenti proprio come il Teatro alla Scala, 

Fondazione Foqus, il FAI, Fondazione Telethon, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Slow Food Italia e il 

Premio Malaparte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferrarelle SpA 

Ferrarelle SpA è il quarto gruppo italiano a volume nel settore delle acque minerali ed è proprietaria dei marchi Ferrarelle, Vitasnella, Fonte Essenziale, 

Boario, Natía e Santagata e distributore esclusivo per la penisola del brand Evian. La società è in espansione anche all’estero e con Ferrarelle e Natía è in 

distribuzione in USA, Regno Unito, Francia, Spagna, Germania, Danimarca, Russia, Israele, Giappone, Hong Kong, Taiwan. Da agosto 2018 il gruppo è 

inoltre proprietario di Amedei, azienda italiana di produzione di cioccolato d’alta gamma. 
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