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Bergamo in vetrina
Il giro del mondo
con la San Pellegrino
Ecco le bottiglie col «Qr code» sull’etichetta
Le bellezze del territorio in un filmato
Si parte dall’Europa, poi lo sbarco negli Usa

ELISA RIVA
a Portare sulle tavole di
tutto il mondo la cultura e il ter-
ritorio orobico attraverso una
delle sue eccellenze.

L’acqua San Pellegrino diven-
terà testimonial grazie a un pro-
getto innovativo messo a punto
con la Provincia. Sono in produ-
zione oltre 35 milioni di bottiglie
con un’etichetta che riporterà il
«Qr code», l’innovativo codice
che attraverso i telefoni cellula-
ri attiva un filmato. In questo vi-
deo sono mostrate tutte le at-
trattive della provincia. Milioni
di persone potranno apprezzare
le qualità della terra orobica
mentre sorseggiano l’acqua che
da 110 anni si fa ambasciatrice
all’estero dei valori, della storia
e delle tradizioni locali. Al mo-
mento i Paesi interessati saran-
no gli Stati Uniti, Svizzera, Ger-
mania, Belgio e Italia. Ma in fu-
turo il progetto potrebbe allar-
garsi sempre di più.

«Sponsorizziamo Bergamo»
«Questa occasione – ha com-
mentato il presidente della Pro-
vincia Ettore Pirovano – dimo-
stra che quando pubblico e pri-
vato fanno il proprio lavoro le

cose funzionano. In futuro an-
che altre realtà potranno bene-
ficiare di queste tecnologie co-
me quella messa in atto dalla
Provincia che non vuole sover-
chiarli, ma utilizzare il loro mo-
do di comunicare la propria pro-
fessionalità per sponsorizzare il
territorio. Perché il nostro com-
pito è far arrivare qui i turisti af-
finché migliori il benessere dei
cittadini e dei privati e soprattut-

to per cercare di superare la cri-
si».

Mettere un po’ più di Berga-
mo sulle etichette delle bottiglie:
fu questa la proposta di Daniele
Belotti, assessore regionale al
Territorio, nell’agosto del 2010
al Gruppo Sanpellegrino. L’am-
ministratore delegato della
«Stella rossa» Stefano Agostini
accettò di buon grado e insieme
alla Provincia in meno di un an-
no ha portato a termine il pro-

getto altamente innovativo. San-
pellegrino ha realizzato le eti-
chette che riporteranno il «Qr
code», il codice multimediale.
Fotografato con il telefono cel-
lulare consentirà di guardare un
filmato che mostra scorsi di
Città Alta, le valli, i laghi e il pia-
cere di stare a tavola accompa-
gnati da un’acqua «made in Ber-
gamo». «Siamo un’azienda radi-
cata sul territorio – ha commen-
tato Fabio Degli Esposti, diret-
tore International business unit
del Gruppo Sanpellegrino – dob-
biamo il nostro successo alla ca-
pacità di vendere un prodotto
che è il risultato di un territorio,
la Valle Brembana. Questa ini-
ziativa con la Provincia ci ha per-
messo di innovarci perché per la
prima volta la tecnologia si abbi-
na all’acqua».

Tra un mese bottiglie in tavola
Un progetto semplice nella con-
cezione, ma più difficile nella
realizzazione perché ogni eti-
chetta cambia a seconda del luo-
go di origine perché deve rispet-
tare la legislazione locale. La
produzione è già stata attivata e
tra circa un mese le prime botti-
glie saranno sulle tavole dei Pae-

si più vicini come Francia, Bel-
gio e Svizzera. Ci vorranno inve-
ce circa due mesi per l’esporta-
zione negli Stati Uniti.

«Con solo qualche centinaia
di euro – ha commentato l’asses-
sore Daniele Belotti – è stata rea-
lizzata una campagna pubblici-
taria su scala internazionale, che
diversamente sarebbe costata
centinaia di migliaia di euro. Sul-
la scorta di questo positivo e riu-
scito esempio, è nostra intenzio-
ne proporre l’utilizzo di questo
sistema anche su altri prodotti
tipici del territorio lombardo, a
cominciare dai vini». Giorgio
Bonassoli, assessore alle Attività
produttive e Turismo della Pro-
vincia di Bergamo ha rimarcato
che «grazie alla partnership con
il Gruppo Sanpellegrino le bot-
tiglie con Qr code proporranno

L’etichetta dell’acqua San Pellegrino con il «Qr code» che promuove la Bergamasca FOTOBERG

Pirovano: «Esempio
di sinergia con il

privato. Portiamo
qui i turisti»

a

Federbim, targa e premi
per il mezzo secolo di storia
a Uno sguardo al passato
lungo 50 anni per la Federbim. «E
non possiamo dimenticarci uno dei
traguardi più significativi che abbia-
mo raggiunto nella primavera del
2010, quando i Consorzi Bim sono
stati esclusi dalla soppressione degli
enti inutili nella carta delle autono-
mie approvata dal parlamento».
Questo quanto evidenziato dal
presidente Carlo Personeni nel
suo intervento al convegno che
si è svolto ieri mattina a Berga-
mo, all’hotel San Marco, nell’am-
bito delle iniziative promosse per
ricordare i 50 anni di fondazione
della Federbim. Numerosi gli in-
terventi al convegno (dal titolo «I
Consorzi Bim tra passato e futu-
ro, il sovracanone al servizio dei
Comuni»), moderato da Jean
Barocco, tra cui quello dell’asses-
sore al Bilancio del Comune di
Bergamo Enrico Facoetti, del
consigliere regionale del Pd Ma-
rio Barboni, di Giancarlo Valsec-
chi dell’ufficio di presidenza An-
ci, del senatore Valter Zanetta e
del pro rettore dell’università di
Bergamo Remo Morzenti Pelle-
grini. Al convegno è intervenuto
anche l’assessore regionale al-
l’Ambiente e Reti Marcello Rai-
mondi che ha evidenziato l’im-
portanza del ruolo dei Bim, so-
prattutto nei territori montani
con i quali si sviluppano sinergie
per far fronte alle esigenze del

territorio. Messaggi di auguri per
il traguardo raggiunto sono arri-
vati dai parlamentari bergama-
schi, dai sindaci e da amministra-
tori provinciali e regionali. Un
contributo importante al conve-
gno è arrivato dai tecnici che
hanno affrontato i vari temi: pa-
gamenti e risarcimenti per i ser-
vizi idrici, ritiro di energia in so-
stituzione del sovracanone, la
produzione e gestione dell’ener-
gia. I lavori sono stati chiusi dal
senatore Giacomo Santini: «Fe-
derbim è da sempre fonte di pre-
ziosi suggerimenti, soprattutto
per le iniziative legislative utili a
migliorare le condizioni di vivi-

bilità nelle zone più impervie».
Le celebrazioni del 50° si so-

no aperte giovedì nella sede del
Bim Bergamo dove è stata collo-
cata una targa in ricordo della
fondazione della Federbim. In
serata al Centro congressi sono
stati presentati il libro «50 anni
di solidarietà e sviluppo» e un fil-
mato che ne ripercorre la storia.
Ieri l’assemblea e la consegna dei
riconoscimenti agli ex presiden-
ti Fabio Giacomelli ed Edoardo
Mensi, agli ex vicepresidenti ai
componenti della Giunta esecu-
tiva e a tutti i Consorzi che fanno
parte della Federbim. ■

Remo Traina

La benedizione della targa scoperta nella sede del Bim

le bellezze del nostro territorio
a milioni di potenziali turisti».

Ieri la presentazione
La prima bottiglia di acqua San
Pellegrino con il «Qr code» è sta-
ta firmata ieri da Fabio Degli
Esposti con la scritta «Ai futuri
successi» alla presenza di alcuni
rappresentanti della Camera di
commercio tra cui Paolo Malve-
stiti, di Antonio Percassi e di
molti primi cittadini.

La location scelta per la pre-
sentazione è stato il ristorante
«La Cantalupa» di Brusaporto
che compare anche nel video per
rappresentare al meglio la tradi-
zione dell’enogastronomia ber-
gamasca. ■

Sul web
IL VIDEO
www.ecodibergamo.it

La produzione
A

Pronti
35 milioni
di pezzi
A

Sono già in produzione 35 milioni di
bottiglie con il «Qr code». Dallo sta-
bilimento di San Pellegrino raggiun-
geranno per il momento quattro
Stati, oltre all’Italia: Francia, Svizze-
ra, Belgio e poi Stati Uniti. Il «Qr co-
de» è codice a barre bidimensiona-
le che fotografato col telefonino per-
mette di accedere a pagine web, fo-
to e altri contenuti multimediali. Il
«Qr code» sulle bottiglie della San
Pellegrino avvierà un video.
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