RISERVATA

SCHEDA AZIENDA PRODUZIONE ACQUE OLIGOMINERALI - UMBRIA-Italy
-DESCRIZIONE e CARATTERISTICHE GENERALI
Lo Stabilimento è posto in bellissima posizione a 600 mt slm, in un bacino di captazione di acque
oligominerali , la captazione è sulla Proprietà,che è situata in un Parco Nazionale protetto.
Lontano da centri abitati e da quant'altro possa inquinare le falde acquifere. La captazione è situata
nell’area di proprietà per un totale di 150.000 mq
.L’acqua è oligominerale adatta a diete povera di sodio e indicata anche per neonati e bambini.
Inoltre è possibile aumentare molto la captazione di ulteriori sorgenti in quanto la zona è molto ricca di
acque oligominerali.
La portata delle sorgenti è costante ed è superiore a quella della più rinomata acqua Rocchetta
Può produrre anche ottimi sciroppi
Vi è anche la possibilità di impiantare un campo eolico, per la produzione di Energia alternativa da fonti
rinnovabili
Attualmente hanno richieste, per importanti quantitativi di acque,per poter esportare il prodotto e la
Proprietà sarebbero disposti a passare il portafoglio Ordini agli eventuali acquirenti.
- Il Direttore commerciale e gli altri addetti, che vantano una pluriennale esperienza nel settore,
sarebbero disposti a restare con gli eventuali nuovi Proprietari.
POSIZIONE : Regione Umbria in Parco Naturale protetto
Forma giuridica : Srl
ACQUE : Acque oligominerali di alta qualità :naturale, leggermente frizzante e frizzante
FONDATA : 40 anni fa e da allora sempre operativa senza mai crisi o fermate
PRODUZIONE BOTTIGLIE :
Linea imbottigliamento :Capacità 18.000 bottiglie/ora potenziabile
Con l’attuale impianto di imbottigliamento si arriva a produrre 100.000.000 Bottiglie/anno
Considerata l’elevata portata delle sorgenti, c’è spazio per installare altre linee di
imbottigliamento e la produzione può arrivare a 500.000.000 lt/anno di acque oligominerali di
alta qualità
Impianto produzione bottiglie soffiate in PET di alta Qualità da 0,50, 1,1.5 e 2 litri TETRAPAC
Laboratorio di analisi interno
Tre Decreti di sfruttamento acque
Due concessioni per tre Marchi depositati noti
Fatturato. 6.000.000 €
Addetti totali n: 12
Superficie coperta: 6.000 mq +2000 mq. di espansione
Superficie totale: 150.000 mq.
Certificazioni : ISO 9001

Autorizzazioni anche per vendere acque adatte ai neonati
Portafoglio ordini ad oggi: circa chiedere per maggiori info
Punti di Forza:
Posizione strategica e bella
Sorgenti sulla proprietà
Ottima qualità dell’acqua oligominerale,
Elevate portate delle sorgenti,
Produzione di bottiglie modulabile in funzione della richiesta
Impianti con buon livello tecnologico
Cessione: 100%

Inviare LOI a : Bruno Rocchi 335-6185994 -ing.rocchi@gmail.com

RAPPORTO FOTOGRAFICO

Azienda in Umbria acque minerali alta qualità, sita in Parco Naturale protetto, con abbondanti
sorgenti su terreno di proprietà
Vista dall’alto.

Stabilimento con buona strada di accesso e ottima viabilità esterna ed interna

Uno dei Depositi bottiglie pronte, con ampia capienza

Azienda Umbria acque minerali di qualità- 6.000 mq coperti +2.000 mq di espansione+150.000 mq
totali

Impianto di imbottigliamento vista parziale

Linea di imbottigliamento e confezionamento

Magazzino stoccaggio di ampia capienza.

