
 

 

Nota stampa 
 

ROSSOPOMODORO E FERRARELLE, DUE ECCELLENZE DEL TERRITORIO, SI SPOSANO PER 
DARE VITA A UNA COLLABORAZIONE SU SCALA NAZIONALE 

 
A partire da agosto in tutti i ristoranti e le pizzerie Rossopomodoro sarà possibile 

gustare l’effervescenza naturale di Ferrarrelle, anche della versione rinforzata MAXIMA, 
e l’acqua naturale Natìa, oligominerale di origine vulcanica 

 
 

Rossopomodoro e Ferrarelle sono lieti di annunciare un importante accordo commerciale che prevede la 
vendita in esclusiva merceologica delle acque Ferrarelle (Ferrarelle e Ferrarelle MAXIMA, Natìa) all’interno dei 
ristoranti e delle pizzerie della catena napoletana, presenti su tutto il territorio nazionale. 
 
Una partnership che vede protagonisti due storici marchi napoletani, da sempre espressione dell’eccellenza 
Made in Italy nel mondo, e oggi emblema dell’imprenditorialità italiana che riparte.  
 
"Noi di Rossopomodoro abbiamo costruito una forte credibilità nella nostra clientela seguendo una regola molto 
semplice ma rigorosa: scegliere i partner e fornitori secondo i requisiti necessari della qualità, della storia e 
dell'affidabilità. Lo abbiamo fatto per ogni singolo prodotto che arriva a tavola direttamente oppure lavorato dai 
nostri chef e pizzaiuoli. Così anche per l'acqua, bene essenziale, che oggi affidiamo all'eccellenza di un marchio 
conterraneo, Ferrarelle, il cui nome basta a dire tutto. Una nuova partnership giocata in casa, che unisce la 
nostra storia a quella dell'acqua più amata dagli italiani, ricavata dalle storiche fonti di Riardo” - ha spiegato 
Roberto Colombo, Amministratore Delegato Rossopomodoro. 

 
“Grazie a questo accordo, Ferrarelle conferma il suo legame con la migliore tradizione gastronomica italiana e la 
comunanza di valori con uno dei suoi piatti simbolo, la pizza, che Rossopomodoro ha saputo portare in tutto il 
mondo, sotto l’insegna dell’eccellenza e dell’inimitabilità. Valori da sempre cari a Ferrarelle”, ha dichiarato 
Andrea Marino, Direttore Commerciale Ferrarelle SpA. 
 
Rossopomodoro, leader della ristorazione italiana con oltre 100 ristoranti pizzerie in Italia e nel mondo, sceglie 
così l’eccellenza di Ferrarelle, Ferrarelle MAXIMA e Natìa per accompagnare l'autentica pizza napoletana 
artigianale e i piatti della cultura gastronomica partenopea.  
 
Rossopomodoro 
Rossopomodoro è la più grande catena di pizzerie napoletane nel mondo. Da 22 anni mantiene questa leadership basando 
la sua filosofia su 3 importanti pilastri: la qualità delle materie prime, scelte da fornitori storici e d’eccellenza, la lavorazione 
artigianale affidata a pizzaiuoli e chef di scuola partenopea e il servizio impeccabile, fondato sulla rinomata accoglienza 
napoletana. L’esperienza di Rossopomodoro è riassunta nel suo claim “come un giorno a Napoli” che significa immergersi 
nella storia, nella cultura e nei sapori di Napoli in qualunque Rossopomodoro ci si trovi in Italia e nel mondo. Oggi, 
Rossopomodoro conta più di 100 ristoranti pizzerie, situati nei centri storici delle più importanti città italiane, Roma, 
Firenze, Milano, Bologna, Palermo, Bari, Torino, Genova, Venezia, Perugia…, in diverse località turistiche da Nord a Sud, così 
come nelle stazioni e aeroporti principali e in tantissimi Centri Commerciali dell’intero Paese. Oggi Rossopomodoro è il 
punto di riferimento della vera pizza e cucina napoletana, per almeno 10 milioni di clienti nel mondo. 
 
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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cleliamartino@rossopomodoro.it 
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Ufficio Stampa Ferrarelle 
Havas Pr 
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