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L'Acqua Pradis vuole Totti: 
"er pupone" è testimonial 

Francesco Totti con la maglia sponsorizzata da Acqua Pradis 

Guglielmo Zisa 

CLAUZETTO. Un testimonial 
d'eccezione (Totti) e un'avven
tura che continua. È quella del
la Pradis, azienda fondata nel 
1998 che, dopo aver rischiato 
di chiudere definitivamente i 
battenti e scomparire, ha tro
vato sette anni fa, grazie alla fe
lice intuizione e al coraggio di 
una nuova proprietà, di rilan
ciarsi in modo significativo sul 

mercato. Merito va alla Dalus 
srl, cordata di imprenditori ro
mani con a capo Luca D'Agosti
no, che è proprietaria del mar
chio Acqua Pradis dal giugno 
del 2012. L'obiettivo che la 
nuova gestione si era prefissa
to, ovvero riportare Acqua Pra
dis sulle tavole dei friulani, 
con impegno e dedizione è sta
to centrato. Inoltre nel suo re
cente cammino, Dalus srl si è 
trasformata in spa, cambian
do la denominazione in Acqua 

Pradis, continuando l'imbotti
gliamento e la commercializ
zazione nelle provincie del 
Friuli Venezia Giulia e Veneto, 
guardando sempre più a nuovi 
mercati soprattutto esteri, 
ideando anche nuovi progetti 
tra cui il lancio di nuove bevan
de e nuovi formati. 

Un successo che passa an
che dalla scelta di testimonial 
d'eccezione: è di pochi giorni 
fa la notizia che Acqua Pradis è 
diventata il main sponsor del
la "Totti Sporting Club", squa
dra impegnata nel campiona
to di serie A della Lega calcio a 
8. L'operazione si inserisce nel
la strategia di comunicazione 
e di diffusione del nuovo 
brand a livello nazionale che 
l'azienda friulana ha intrapre
so grazie all'acquisizione da 
parte di Health Italia spa que
st'estate, e che vede un profon
do restyling dell'immagine e 
un importante rilancio delle at
tività. Con questa sponsorizza
zione Acqua Pradis lega il suo 
nome a una società sportiva 
formata da grandi campioni, 
nota nel territorio capitolino, 
che nasce grazie all'attività 
dell'ex capitano giallorosso, la 
cui simpatia, unita al talento 
indiscusso, ha da sempre sapu
to accomunare l'affetto di tan
te tifoserie.— 
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