
Bertone premiato da Ernst & Young 
come 'Imprenditore dell’Anno 2010'

La Giuria del Premio Ernst & Young L’Imprenditore dell’Anno 2010 ha assegnato ad Alberto 
Bertone, Presidente e Amministratore Delegato Fonti di Vinadio - Acqua Sant’Anna, il 
premio nella categoria 'Food & Beverage' grazie all'innovazione e all'introduzione sul 
mercato della bottiglia in plastica naturale completamente biodegradabile. 

La Giuria del Premio Ernst & Young L’Imprenditore dell’Anno 2010 ha assegnato ad Alberto 
Bertone, Presidente e Amministratore Delegato Fonti di Vinadio - Acqua Sant’Anna, il 
premio di Imprenditore dell’Anno nella categoria 'Food & Beverage'. Giunto nel nostro 
Paese alla quattordicesima edizione, il Premio Ernst & Young L’Imprenditore dell’Anno è un 
prestigioso riconoscimento all'interno della business community riservato agli imprendi-
tori che hanno contribuito in modo signi�cativo alla crescita dell'economia tricolore. 

Si tratta di un premio rivolto agli attori più signi�cativi dei diversi settori dell’economia 
nazionale, che hanno dimostrato intraprendenza, creatività e impegno. Alberto Bertone 
viene quindi nominato 'Imprenditore dell’Anno' nella categoria di riferimento "per aver 
fatto dell’innovazione tecnologica la propria bandiera, sino a divenire la prima azienda in 
Italia e nel mondo nel mercato delle acque minerali ad utilizzare un materiale innovativo 
per realizzare bottiglie in plastica naturale completamente biodegradabili" Fonti di Vinadio 
rappresenta oggi un caso esemplare dell’imprenditoria italiana, una storia di successo.

 In poco più di dieci anni di attività, l’Azienda fondata nel 1996 ha registrato di crescita 
costanti a doppia cifra, raggiungendo un fatturato di circa 185 milioni di Euro e  posizio-
nando il marchio Acqua Sant’Anna tra i primi 5 di acqua minerale in Europa. Si tratta di un 
riconoscimento che premia le doti dell’imprenditore Alberto Bertone, la sua costanza 
lungimirante e l’impegno sul fronte innovazione. Proprio l’innovazione si è rivelata una 
delle carte vincenti dell’azienda a tutti i livelli, dallo studio dei modelli consolidati alla 
ricerca di nuove tecnologie e meccanismi produttivi e organizzativi: sin dall’inizio, Alberto 
Bertone ha puntato infatti sull’investimento in tecnologia e innovazione, arrivando ad 
avere linee di imbottigliamento tra le più moderne e grandi al mondo e uno stabilimento 
totalmente automatizzato.

 All’azienda Fonti di Vinadio si deve inoltre il lancio di Sant’Anna BioBottle, la prima botti-
glia di acqua al mondo in un packaging 100% vegetale, biodegradabile in meno di 80 
giorni. 


