Ready to

change?

“

Less Plastic
More Life

“

non è sostenibile
chi ricicla di più ,
bensì è sostenibile
chi impatta di meno

Acqua in cartone, un
business in continua
Rispetto il 2018
Milioni di pacchetti nel 2019

Germania
Italia
USA
Spagna

crescita
15

15 miliardi di litri
Mercato dell’acqua confezionata in Italia per un
consumo procapite/anno di oltre 200 litri.
Siamo il primo paese europeo con il più alto
consumo di acqua in PET, il terzo nel mondo.

280
210
140

270

210

208

70

150

130

115

108

0
2018
Fonte: TetraPak

2019

EAU Messico Italia

Belgio FranciaGermiana USA

Noi siamo Acquainbrick,
un modo diverso e moderno
di consumare acqua.
Acquainbrick nasce nel 2019 come startup innovativa con l’obiettivo di definire nuovi
canoni del consumo consapevole per l’acqua “on-the-go” (detta anche acqua da
passeggio, ovvero le classiche bottiglietta di plastica da 500ml) e quello di chiudere il
cerchio del riciclo, nella logica di economia circolare, elaborando il progetto di un nuovo
granulo plastico derivante dallo scarto del contenitore di carta esausto.

Definire nuovi canoni del consumo
per l’acqua “on-the-go”

Principali formati
on-the-go

mission
500
330
200

La nostra missione è quella di intervenire
principalmente su questa nicchia di
mercato, sostituendo sempre di più le
classiche bottiglie di plastica da
passeggio con brick di cartone.

“Essere punto di
riferimento in Italia per
l’acqua da passeggio”

Il nostro prodotto
•
•
•
•
•
•
•
•

È completamente riciclabile
Si compone per il 70% circa di materia vegetale
La cellulosa proviene da foreste FSC
Ha un tappo bio-based, composto da polimeri derivanti dalla canna da zucchero
È resistente e coprente, per proteggere il prodotto contenuto
È compatto, per facilitare lo stoccaggio e il trasporto
È totalmente o parzialmente personalizzabile, per una user experience immersiva
È un nuovo strumento di marketing e di comunicazione

Per abbattere ulteriormente la quota di materia
fossile presente nel contenitore (minimo 75%)
proponiamo una soluzione tecnologica ancor più
sostenibile: il tappo in plastica derivante dalla
canna da zucchero.
•
•
•
•

stesse caratteristiche chimico-fisiche
uguali performance del Polietilene da fonte fossile (petrolio)
materia prima proveniente da fonti che ricrescono all’infinito
minore impatto sull’ambiente
(ridotte emissioni di CO2, causa del cambiamento climatico)

Come è fatta la
confezione

Diversi strati per una
protezione ottimale
Ogni elemento svolge
un ruolo specifico

Carta

Rigidità e Forma

Polietilene

Strato adesivo impermeabile
che consente la protezione
del prodotto
Polietilene
Alluminio
Carta
Polietilene di
origine vegetale

Alluminio

Barriera da luce, ossigeno
e odori

Materia prima

carta

plastica

alluminio

Il cartone è la principale
componente dei nostri
contenitori.

La nostra confezione ha
una capacità polimerica
fine per impedire
all'umidità di entrare nella
confezione, quindi
mantenere al sicuro il
contenuto e alta la sua
qualità.

Per quanto sottile
come un capello, lo
strato in alluminio è il
principale
responsabile per
l’impatto climatico del
nostro contenitore.

Tutta la nostra carta
proviene da foreste
certificate e segue le
norme della Forest
Stewardship Council
(FSC).

Le nostre confezioni
sono composte da
polimeri di origine
vegetale e sono
certificate Bonsucro.

Stiamo quindi
attivamente
lavorando per trovarci
un’alternativa.

Perché utilizzare
materie prime vegetali
Le materie prime vegetali sono Rinnovabili. Questo vuol dire
che ricrescono e nel farlo assorbono CO2 dall’atmosfera e
rilasciano ossigeno. Le certificazioni FSC e Bonsucro,
assicurano la gestione responsabile dal punto di vista
ambientale, sociale ed etico.

+

Materia prima
rinnovabile

=

presente nella confezione

_

Emissioni di
Carbonio (CO2)

rispetto a confezioni che
utilizzano materie prime fossili

La nostra acqua

è libera da microplastiche
Il 93% di acqua imbottigliata in plastica, da un
campione di circa 260 bottiglie, è contaminato
da microplastiche.*
La plastica non è solo resistente alla
bio-degradazione, ma con il tempo si scompone
in particelle sempre più piccole (fino a
nanoplastica), senza modificare la struttura
materiale molecolare.

* Studio sviluppato dal Dipartimento di Geologia e
Scienze Ambientali dell’Università Stato di New York

La qualità dell’acqua
Dalla sua origine sotterranea fino al contenitore,
la nostra acqua passa attraverso un moderno
sistema di filtraggio trifase:
• Filtrazione a pressione osmotica
• Remineralizzazione
• Microfiltrazione

Residuo fisso molto basso
Ph equilibrato
0% impurezza
Libera da microplastiche

Il nostro progetto
Nel mondo di oggi, assediato dal problema dei rifiuti, la riciclabilità dei materiali è tra
gli aspetti sicuramente più rilevanti, specialmente considerando un mercato sempre più
sensibile e un’opinione pubblica più critica.
Grazie alla collaborazione con Chimica Verde Bionet, Green Evolution e alla
cooperazione con parter industriali ed enti di ricerca nazionali/internazionali,
Acquainbrick Srl è parte attiva nel contesto R&D del riciclo dei materiali.

Ricerca

Tecnica

Obiettivo

Attraverso lo studio dei
materiali e di
un’innovativa tecnologia di
lavorazione saremo in
grado di generare una
nuova materia
prima, 100% riciclabile.

In collaborazione con
tecnici ed istituzioni
andremo a perfezionare
un processo di
riciclo della componente
plastica e alluminio dei
cartoni per bevande.

Generare un nuovo
materiale riciclato sotto
forma di granuli
termoplastici.

Marradi, la nostra nuova casa
La nostra nuova casa nascerà a Marradi, nell’Appennino
tosco-romagnolo, a metà strada tra Faenza e Firenze.
Abbiamo scelto questa location per aprire la nostra
produzione di acqua in cartone, diventando in poco più
di un anno e mezzo dalla nostra fondazione il quarto polo
produttivo in Italia per questo prodotto.
Marradi è una zona rurale, dove l’acqua è buona e
abbondante. La nostra produzione prenderà vita nei quasi
6mila metri quadrati di stabilimento, nel rispetto
dell’ambiente circostante e del contesto sociale, portando
lavoro e visibilità al territorio.
I lavori di adeguamento dello nostro stabilimento partiranno
da fine dicembre 2020, e compatibilmente con l’arrivo
delle attrezzature necessarie saremo operativi per
giugno 2021.

LY Group
Acquainbrick fa parte del gruppo LY Company Group, il polo
produttivo più performante del mondo nel settore dell’acqua in
cartone.
Imarchi commerciali che fanno parte del gruppo sono:
• Only Water by LY Company (Spagna)
• Only Water Caribe (Santo Domingo)
• Nature All by Iparlat (Spagna)
• Acquainbrick (Italia)
LY Company Group è un gruppo giovane nato con l’obiettivo di
ridurre al minimo l’impatto ambientale causato dagli imballaggi
monouso per il consumo di massa, nel settore beverage.
Il Gruppo nasce nel 2015 ed è composto da un gruppo
multidisciplinare e da un management con oltre 18 anni di
esperienza nei settori ambientale, alimentare e ingegneristico dei
sistemi e delle risorse idriche.

Siamo i professionisti dell’acqua

private label

Personalizziamo il contenitore di acqua in cartone per i nostri clienti.

Acquainbrick è l’unica azienda in Italia a poter proporre al
mercato acqua in un contenitore dal design parzialmente o
totalmente personalizzabile.

Naked

MassMarket

Label

FullBrand

personalizzazione
è la parola chiave.
Micro e macro personalizzazione del
contenitore, per ogni occasione di utilizzo.

Etichetta
di carta

Fiere di settore, meeting,
conferenze, riunioni
commerciali, lanci di
prodotto o collezioni di
moda, conferenze stampa,
micro-eventi, serate a
tema, matrimoni, etc…

label

Fiere di settore, consumo
interno di uffici, eventi di
media e grande portata,
strategie promozionali,
etc..

fullbrand

La confezione è riciclabile
Il riciclo delle confezioni avviene attraverso un processo
meccanico che permette la separazione delle componenti
che poi vengono riutilizzate per nuovi prodotti.

carte in
Fiberpack

Video Riciclo:
https://youtu.be/9FE4gpvpDtM
https://www.youtube.com/watch?v=W5Yavzu_e4g

dispenser in
Alpe

Raccolta sviluppata
sul territorio italiano
Formare i consumatori sulla
corretta raccolta

70%

78%

Di comuni attivi

Popolazione
coinvolta

>28.000

1,7Miliardi

Ton di cartoni
avviati a riciclo
30% su I.C.

di confezioni
avviate a riciclo

La raccolta delle confezioni Tetra Pak è differenziata sul territorio
italiano. Per informazioni su come smaltire correttamente la
confezione c’è a supporto il sito: www.tiriciclo.it

Impatto climatico
416

L’impatto climatico e ambientale di tutti i contenitori di
cartone è minore di quelli degli altri materiali.
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Risultati e forecast KPI

commercializzati

(330,500 e 1000 ml)

70%

2021-2025

Primo anno di lavoro

1,2 milioni di brick

30%

AIB

+90
clienti attivi

1a macchina

Private Label

2a macchina
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Brick commercializzati

Clienti, trattative, obiettivi
Primo anno di lavoro

+90 +3 milioni di brick

Clienti attivi Valore di consumo 2020-2021

Trattative in corso
Cipriani, Esselunga, White Bakery,
Williams Racing, FIA, Acquario di Genova,
Partesa, Doreca, Alice Pizza, Metro,
America Graffiti, Alpha Tauri Racing,
LVMH e molte altre!!

Internazionalizzazione
Governo delle Filippine, Qatar (FIFA2022
e Qatar Airways), Egitto.

Pozos sin
Fronteras
Collaboriamo attivamente con la ONG Pozos
Sin Fronteras che riceve proventi dai nostri
risultati commerciali per creare pozzi artesiani
nei luoghi del mondo dove acqua non c’è.

Riforestazione
ad alto impatto sociale
La collaborazione con ZEROCO2 ci permette di compensare le
emissioni di anidride carbonica prodotta dai trasporti e dal
futuro sito produttivo, semplicemente piantando alberi.
Rendiamo la nostra impronta ecologica più verde, più equa, più
sostenibile, con un doppio impatto positivo:

Impatto
ambientale
Gli alberi sono considerati la
tecnologia più efficace ed economica
per la compensazione di gas serra.
Piantando un albero supportiamo lo
sforzo globale di combattere il
cambiamento climatico.

Impatto
sociale
L’albero che pianti ha un enorme impatto
sulla vita delle comunità con cui ZeroCO2
collabora. Saranno infatti loro a decidere se
usare la frutta prodotta per il consumo
personale o se portarla al mercato più vicino
per venderla.

Cosa sono gli SDG
Sustainable Development Goals

L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata da tutti gli
Stati membri delle Nazioni Unite nel 2015, fornisce un modello
condiviso per la prosperità delle persone e del pianeta, per oggi
e il futuro. Al centro ci sono i 17 Sustainable Development
Goals (SDG), che sono un urgente appello all'azione da parte di
tutti i paesi - sviluppati e in via di sviluppo - all’interno una
partnership globale.
Riconoscono che porre fine alla povertà e ad altre privazioni,
deve andare di pari passo con strategie che migliorano la
salute e l'istruzione, riducono la disuguaglianza e stimolano la
crescita economica, il tutto affrontando il cambiamento climatico
e lavorando per preservare i nostri oceani e foreste.

Quali SDG
rispettiamo

Uno degli obbiettivi è la riduzione
del consumo di carta nella
nostra produzione.
Investiamo nella riduzione
della plastica utilizzata
sia nella produzione che nella
logistica.
Rappresentiamo una valida
alternativa per migliorare il
ciclo del riciclaggio e ridurre
l’impatto ambientale nel
confezionamento dell’acqua.

Christian
CEO&
Co-Founder

Federico

CMO&
Co-Founder

Alice

GreenProject&
Co-Founder

Federico

Area Manager&
Co-Founder

vantaggi

Il messaggio si muove
con i consumatori

La confezione esce dal suo territorio di distribuzione e conquista il mondo.

71%

Dei consumatori che apre una
confezione di acqua non la finisce
subito e la termina o in giro o a casa

66%

Ritiene l’acqua in brick una confezione
unica, diversa da tutte le altre

Questo significa che il band inizia a circolare fuori dal territorio
in cui è distribuito il prodotto, facendo diventare la confezione un
elemento attivo di marketing, direttamente nelle mani del
consumatore: si rafforza il concetto di user experience.

Le esigenze di

cambiamento

I cambiamenti nella società generano esigenze di cambiamento.
La ricerca e le innovazioni creano nuove opportunità. Serve un nuovo modo di pensare.

maggiore cultura
ecologica

maggiore consumo
alimenti da asporto

maggiore richiesta
di pack sicuri

molto 4
preoccupato
3

% degli italiani è preoccupato riguardo i
problemi ambientali, e pensa che possano
crescere nei prossimi 5 anni.

2
poco
preoccupato 1
Fonte: Tetra Pak

maggiore propensione
alla vita olistica

0

15

30

45

60

Di cosa i consumatori sono

preoccupati?
I dati dello studio del Tetra Pak Index mostrano le preoccupazioni dei consumatori.
Il dato è stato raccolto a luglio 2020, porta quindi i segni del primo lock-down.
Al quarto posto troviamo la preoccupazione per la sicurezza alimentare e la disponibilità degli alimenti.
Questo item ha scalato la classifica trascinato dagli eventi del 2020 derivanti dalla pandemia.
Al secondo posto, la preoccupazione sullo stato dell’ambiente.

COVID-19 (Coronavirus)
Problemi ambientali
Problemi economici
Sicurezza e disponibilità alimentare
Notizie false in politica e media
Altre preoccupazioni sanitarie (non COVID-19)
Immigrazione
Parità dei sessi
0
Fonte: Tetra Pak
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35
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70

Massima funzionalità e sicurezza
per il consumo on-the-go

SICUREZZA

AMBIENTE

Acquainbrick risolve almeno due delle criticità derivanti
dalle preoccupazione dei consumatori. Ma non solo.

• Materie prime vegetali e certificazioni di gestione
etica delle risorse
• Minor plastica di origine fossile

• Formato ideale per il consumo on-the-go
• Facile da aprire e perfettamente richiudibile
• Nuovo tappo che ottimizza la bevuta

UTILIZZO

in totale sicurezza e igiene

• Forma ergonomica
• Presa comoda
• User Experience immersiva

Bottiglia di plastica
volume: 500ml
15gr* circa
di plastica fossile

Brick cartone
volume: 500ml
4,11g
di plastica fossile

(*valore esemplificativo)

-73%

+spazio

di stoccaggio,
grazie alla sezione
quadrata
del brick!

di plastica
fossile
per ogni brick!

alternativa

efficace

-75%
per il formato
330 ml

Essere sul mercato, oggi, significa non solo proporre
prodotti e servizio diversificanti e posizionanti, ma
inserire l’offerta all’interno di un concetto di user
experience. L’esperienza d’uso, oggi, è
fondamentale per una efficace riuscita commerciale.
Imprimere i valori di marca, allinearsi con le
esigenze del cliente, parlare la sua lingua, entrare in
un territorio di conversazione intimo e
continuativo, essere scelti per appartenenza (“io
sono / mi sento come lui”)

Obiettivi dei nostri

clienti

Il territorio etico, ecologico e culturale in cui VIVE il
progetto e l’offerta Acquainbrick diventa un asset
vincente dei clienti che ci scelgono.

User Experience unica
Differenziazione offerta
Raccontare una storia

Perché potranno raccontare una storia,
fatta di scelte coraggiose, virtuose, uniche.

Diventare una “lovemark”

www.acquainbrick.it

Per ogni informazione
contattare il nostro
referente di zona.

Grazie per
L’attenzione!

