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CHI SIAMO
Con oltre 30 anni di esperienza in questo settore, Gruppo SEM è oggi
tra i principali operatori italiani di imbottigliamento, produzione e
distribuzione di acque minerali e soft drink.

Nato nel 1984, Gruppo SEM comincia l’attività di imbottigliamento di Acqua
Minerale Naturale nel 1987. Ad oggi è titolare di 6 concessioni minerarie
per l’estrazione di acque minerali e opera attraverso 4 stabilimenti
produttivi e 10 centri logistici distribuiti su tutto il territorio italiano.
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Gruppo SEM è fortemente attivo nella promozione della politica a
"chilometro zero".
Grazie alla prossimità geografica delle sorgenti naturali all’impianto di
estrazione e imbottigliamento, fino al mercato distributivo, è infatti in grado
di contenere al massimo sia i costi di trasporto e distribuzione sia i tempi,
garantendo al consumatore un prodotto con impatto ambientale
minimo e qualità garantita.
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Gruppo SEM è dotato di avanzati
sistemi di controllo e di gestione
del processo di captazione che
assicura un utilizzo ottimizzato
della risorsa idrica e una grande
flessibilità produttiva rispetto
alle variazioni della domanda di
prodotto nel corso dell’anno.
In particolare, tramite un sistema
informatico, è in grado di
monitorare il prelievo di acqua
e regolarne l'estrazione così da
evitare sprechi.
Nel 2018 il fatturato di Gruppo ha
raggiunto 39,1 milioni di euro,
con 300 milioni di bottiglie
vendute.
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GLI STABILIMENTI
Gruppo SEM si pone come obiettivo di offrire al proprio cliente acqua di
qualità, conforme ai requisiti di legge.
Ogni stabilimento produttivo è dotato di moderni laboratori per le
analisi microbiologiche, chimiche e chimico-fisiche dell’acqua.
Mediante personale specializzato, effettua costanti verifiche di qualità su
campioni prelevati in sorgente, sull’imbottigliato e all’interno del magazzino.

Il Gruppo ha ottenuto le seguenti certificazioni: ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 e IFS.
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LE AZIENDE
Gruppo SEM è composto da cinque società: S.E.M., Nuova S.A.MI.CER,
Nocera Umbra Fonti Storiche e Sorgenti Claudia, che svolgono
attività di imbottigliamento e vendita della Acque Minerali Naturali.
A queste si aggiunge Water Time,
specializzata
nell’installazione
di
refrigeratori di qualità certificata nei
locali destinati all’esercizio di attività
commerciali e nell’imbottigliamento e
distribuzione di Acqua di Sorgente in
boccioni, oltre alla vendita di sistemi di
filtrazione e osmosi inversa.
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SORGENTE

MONTE CIMONE
L’Acqua Minerale Naturale
Monte Cimone nasce in un
ambiente di quiete e purezza,
sgorgando da sorgenti ad
oltre 935 metri s.l.m. nel
cuore montuoso del “Parco
Nazionale dell’Appennino
Tosco Emiliano”.
Un approfondito studio di geochimica, realizzato in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze Geologiche Ambientali e Marine dell’Università
di Trieste, ha evidenziato la lunga permanenza dell’acqua nel sottosuolo
prima dell’estrazione.
Durante questo lungo periodo, si arricchisce di sali minerali,
conservando la sua purezza originaria.
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Imbottigliata da S.E.M. S.p.a. – Sorgenti Emiliane Modena, l’acqua
Monte Cimone si dimostra indicata per le diete utilizzata per la
prevenzione degli stati ipertensivi.
Le analisi chimiche svolte
dall’Università degli Studi di
Bologna e le sperimentazione
farmacologiche dell’Università
degli Studi di Ferrara ne
evidenziano infatti il basso
contenuto di sodio (1,60
mg/L), le spiccate proprietà
diuretiche
e
gli
effetti
antinfiammatori
e
antitossici indiretti, propri
delle
migliori
acque
oligominerali.
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La composizione salina e il pH a 7,5 la
rendono un’acqua leggera e genuina.
Studi condotti dall’Università di Pavia,
Dipartimento di Scienze Pediatriche
del Policlinico S. Matteo, hanno inoltre
dimostrato che l’acqua oligominerale
Monte Cimone può essere impiegata
nella preparazione di alimenti per i
neonati.
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Oggi l’acqua Monte Cimone indossa una veste ancora più sostenibile.
La nuova bottiglia da 50 cl in PET 100% riciclabile è
realizzata in un nuovo formato a ridotto impatto
ambientale con il 30% di PET RIGENERATO (RPET)

Disponibile in tutti i suoi gusti,
naturale, frizzante e lievemente
frizzante, Monte Cimone mostra la sua
anima green con un riconoscibile
tappo verde ed una grafica innovativa
per l’etichetta, con protagonista il
monte da cui prende il nome.
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30%

100%

Per scoprire il ciclo virtuoso dell’acqua Monte Cimone
GUARDA
il video istituzionale di Gruppo SEM
dedicato alla vita della nostra acqua.
CLICCA QUI

ACQUA CLAVDIA
L’Effervescente Naturale Acqua Clavdia vanta origini molto antiche. Nel
III secolo a.C., durante l’età repubblicana romana, veniva già utilizzata
per le proprietà curative.
La
sua
Effervescenza
Naturale, senza l’aggiunta di
anidride
carbonica,
non
appesantisce ed è l’ideale per
stimolare la digestione.
Grazie ai due elementi di cui è
maggiormente ricca, Stronzio
e Manganese, permette un
rapido recupero dell’attività
sportiva.

30 Giugno 2021

La scarsa quantità di residuo fisso (656 mg/L), uno dei più bassi tra
tutte le acque effervescenti naturali prodotte nel Lazio, la conferisce
una leggerezza unica.
Nell’area circostante lo stabilimento di produzione
dell’Acqua Clavdia ad Anguillara Sabazia sorge il
complesso archeologico chiamato “Villa
Romana dell’Acqua Clavdia”.
La villa che ne fa parte è uno dei monumenti più
importanti
della
storia
dell’architettura
curvilinea romana.
La vegetazione ricca e rigogliosa che cresce nei
dintorni del monumento contribuisce poi a
rendere il parco archeologico-naturalistico
dell’Acqua Clavdia un patrimonio storico di
grande interesse e fascino.
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FONTE VENTASSO
L’Acqua Minerale Naturale Fonte Ventasso sgorga microbiologicamente
pura ad oltre 1000 metri s.l.m. da sorgenti e pozzi situati al centro di un
vasto territorio montuoso nel cuore del grande “Parco Nazionale
dell’Appennino Tosco Emiliano”, in un ambiente incontaminato.
Scorre infatti tra le falde
rocciose profonde del Monte
Ventasso, 1.727 metri s.l.m.
La temperatura dell’acqua
rimane costante per tutto
l’anno, a testimonianza della
profondità della sorgente
e della grandezza del bacino
di alimentazione.
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Imbottigliata da Nuova S.A.Mi.Cer. S.r.l, Società Acque Minerale
Cervarezza Terme (RE), l’acqua Fonte Ventasso ha caratteristiche
naturali uniche.
L’assenza di Nitrati e il ridotto
contenuto di sali minerali (residuo
fisso a 180°C uguale a 178 mg/l), la
collocano
tra
le
acque
oligominerali
più
leggere,
risultando quindi particolarmente
utile per la rimozione dell’acido
urico e per la digestione.
Inoltre, la sua composizione salina e
il pH a 7,9 ne rendono il gusto
particolarmente gradevole ed
equilibrato.
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L’acqua Fonte Ventasso è inoltre
indicata per la preparazione degli
alimenti per i neonati.
Le acque provenienti dalla sorgente Fonte
Ventasso e dai due pozzi di perforazione
denominati Pozzo Lieta e Pozzo Cerva,
compresi nella concessione Monte
Pizzarotta Fonte Santa Lucia
appartenente a Nuova S.A.Mi.Cer S.r.l.,
sono state riconosciute come acque
minerali naturali con decreto del Ministero
della Sanità.
Il loro imbottigliamento e miscelazione
sono stati autorizzati da parte della
Regione Emilia-Romagna a seguito di
studi idrogeologici ed analisi idrochimiche.
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SORGENTE ANGELICA
L’Acqua Oligominerale Naturale Sorgente Angelica è caratterizzata da un
equilibrato contenuto di sali minerali (residuo fisso a 180°C uguale a 288
mg/L), ideale per chi preferisce le acque leggere ma senza rinunciare ai
sali fondamentali per una corretta alimentazione.
Sgorga da una perforazione situata
a 605 metri s.l.m. nell’ambiente
incontaminato dei monti umbri, a
confine con il “Parco Naturale
del Colfiorito”.
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Nocera Umbra Fonti Storiche
S.p.a. è titolare di due concessioni di
acque minerali naturali situate nel
territorio del comune di Nocera
Umbra (Perugia).

Si occupa dell’imbottigliamento e
della distribuzione delle acque
minerali naturali “Flaminia” e
“Angelica” e di soft drink per i
settori Horeca, Vending e Gdo.
Acque oligominerali dall’equilibrato
contenuto di sali, sono riconosciute
fin dall’antichità per le loro qualità
terapeutiche.
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L’acqua Angelica è infatti celebrata in numerosi scritti di medici,
chimici e fisici del XVI secolo che ne riportavano gli effetti “curativi
e divini”, da cui poi la sorgente ha preso il nome, tra cui Bernardino
da Spoleto che, dopo aver sperimentato l’acqua, stese tra il 1509 e
1512 un lungo elenco di patologie curate, e Annibale Camilli, che
scrisse nel 1601 un primo trattato sull’acqua di Nocera.
È infine indicata per la preparazione degli alimenti per i neonati e
per le diete povere di sodio degli adulti.
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La linea di soft drink Nocera Umbra unisce la
qualità di ottime bibite gassate ad un ridotto
contenuto calorico.
Prodotti da sempre con succhi di frutta di
genuina qualità italiana, conservano
peculiari caratteristiche di gusto e freschezza,
arricchendosi di qualità uniche grazie al
connubio con l’acqua Minerale Naturale
Flaminia.
Sin dagli anni
’50 nei gusti
Aranciata,
Gazzosa, Cola
e Ginger.
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Nel formato da 150 cl, le bibite analcoliche gassate Nocera Umbra
sono disponibili anche nelle versioni Full Sugar e Zero, linea prodotta
senza zuccheri aggiunti.
La ricchezza del gusto e il bassissimo contenuto calorico della
gamma di bibite Zero punta a soddisfare anche i palati più esigenti,
creando una perfetta armonia tra qualità e salute.
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Nel formato da 1 L in vetro, Nocera Umbra propone
invece un prodotto leggero e dissetante, studiato
inizialmente per il mercato estero:

Acque Minerali Naturali Aromatizzate
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Disponibili nei gusti
Arancia rossa
Mirtillo
Limone

Menta
Lampone
e molti altri

Un inconfondibile sapore fresco di frutta ed erbe
aromatiche insieme alle caratteristiche uniche e
salutari dell’acqua minerale naturale, ricca di sali
minerali e senza zuccheri.
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WATER TIME
Water Time è un’azienda specializzata nell’installazione di refrigeratori
di qualità certificata nei locali destinati all’esercizio di attività
commerciali.

Attiva dal 1998, Water Time ha la
sede logistica a Vignola (MO) e può
contare
su
10
centri
di
distribuzione su tutto il territorio
italiano.
Grazie ad una spiccata capacità
organizzativa e tecnica, ha saputo
conquistare la fiducia di migliaia
di Clienti in tutta Italia e una
posizione di leadership nel proprio
mercato di riferimento.
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Da oltre trent’anni Water Time si propone come partner puntuale e
affidabile, capace di assicurare la qualità e la sicurezza dei suoi
prodotti, grazie anche ai servizi di assistenza e alle manutenzioni
programmate dei refrigeratori.
Water Time pone al primo posto della sua scala di valori la
soddisfazione del Cliente, offrendo un servizio totale e di qualità.

Da
sempre
sensibile
alle
tematiche di natura ambientale,
Water Time è alla continua
ricerca di prodotti e soluzioni
sostenibili.
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Water Time è la prima azienda italiana a
proporre sul mercato il boccione a rendere
da 18,9 litri.
Ritirati al termine dell’uso, sanificati e riempiti
nuovamente di purissima acqua di sorgente
Edea, i boccioni Water Time garantiscono il
mantenimento delle caratteristiche naturali
dell’acqua con un’attenzione in più alla
salvaguardia dell’ambiente.

Completano la gamma i boccioni non riutilizzabili
in PET da 18 e 5 litri, brillanti, trasparenti e
completamente riciclabili.
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Numerosi i modelli di refrigeratore della gamma
Water Time, sia a boccione che direttamente
collegabili alla rete idrica (POU – Point of Use).
Realizzati
grazie
ad
importanti
partnership con produttori italiani ed
esteri, i refrigeratori sono disponibili a
doppia e a tripla erogazione per
avere con un semplice tocco acque
diverse per tutti i gusti.
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Grazie
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www.grupposem.it

