
L PRESTIGIOSO PREMIO GEA-HBR AL GRUPPO
SANT’ANNA PER “CRESCITA E SOSTENIBILITÀ”
L’Azienda Fonti di Vinadio Spa – Gruppo Acqua Sant’Anna ha ottenuto il prestigioso 
premio “Eccellenze d’impresa” per la Categoria Crescita e Sostenibilità. Il premio, 
quest’anno alla terza edizione, è organizzato dalla società di consulenza GEA con la rivista 
di management Harvard Business Review Italia.
Il riconoscimento è attribuito ad aziende selezionate perché rappresentano una 
esperienza imprenditoriale di successo, con particolare capacità di innovazione, leadership 
tecnologica basata su un sostenuto e continuativo impegno in attività di R&S, reale e 
sostanziale politica di sostenibilità ambientale e di responsabilità sociale dell’impresa.
Sono questi, in particolare, gli aspetti che hanno fatto emergere il caso del Gruppo Acqua
Sant’Anna quale vincitore per la Categoria Crescita e Sostenibilità, come sottolineato dalla
motivazione del premio: “Vincitore di Categoria per l’impegno nella sostenibilità, 
esempli�cato dall’introduzione dell’innovativa bottiglia di origine vegetale (Sant’Anna Bio 
Bottle) che si smaltisce con i ri�uti organici in 80 giorni, dalla totale vocazione sostenibile 
di ogni attività aziendale e dall’obiettivo di voler rendere completamente autosu�ciente 
lo stabilimento produttivo dal punto di vista energetico nel prossimo futuro; e per la 
crescita, a supporto della quale sono stati stanziati - per il 2016 - 50 mln di Euro per il 
potenziamento della produzione e l’avvio di cinque nuove linee di imbottigliamento che, 
sommate alle attuali 11, porteranno la capacità produttiva a circa tre miliardi di pezzi 
l’anno”.
Il riconoscimento assume ancor più valore considerando le eminenti personalità che 
compongono la Giuria del “Premio Eccellenze d’impresa 2016”: Marco Fortis, Presidente di 
Fondazione Edison; Gabriele Galatei, Presidente di Assicurazioni Generali; Patrizia Greco, 
Presidente di Enel; Andrea Guerra, Presidente Esecutivo di Eataly; Ra�aele Jerusalmi, 
Amministratore Delegato di Borsa Italiana e Cristina Scocchia - Amministratore Delegato 
di L’Oreal.
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