L’AZIENDA
Fondata a Roma nel 1984, la
società per azioni Compagnia
Generale di Distribuzione,
distribuisce i marchi Uliveto,
Rocchetta, Brio Blu, Brio Rossa,
Elisir di Rocchetta e
i Thé Rocchetta, ed è leader nel
mercato delle acque minerali
naturali, effervescenti e
addizionate e nel settore delle
bevande alla frutta
e dei thé pronti da bere.

ULIVETO
Acqua Uliveto sgorga dalla sorgente
omonima, nei pressi di Vicopisano in
provincia di Pisa, ed è nota per le sue
proprietà salutistiche fin dal 1800.
Uliveto, acqua della salute, è unica
per la sua composizione di
preziosi minerali e per il suo gusto
inconfondibile. Con Uliveto, una
fonte di calcio per la salute delle
ossa, digerisci meglio e vivi in forma.

ROCCHETTA
Dalla Sorgente umbra Rocchetta a
Gualdo Tadino nasce la nostra acqua
oligominerale. Rocchetta, acqua della
salute, è un'acqua minerale naturale
pura e leggera, che stimola la diuresi,
depura l’organismo e aiuta a eliminare
scorie e tossine dall'organismo.
Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.

RICERCA SCIENTIFICA
CoGeDi ha sempre dato grande
importanza alla ricerca scientifica,
tanto che si pone alla base del
posizionamento dei suoi marchi.
I numerosi studi commissionati
da Uliveto e Rocchetta in
gastroenterologia, medicina dello
sport, pediatria, nefrologia, urologia,
dermatologia e metabolismo osseo
sono la prova dell'impegno di CoGeDi
nel promuovere ed aiutare a
migliorare la salute dei consumatori.

QUALITÀ
Altrettanta rilevanza viene data alla qualità
e sicurezza dei prodotti, per questo costanti
controlli e analisi chimiche con la più
avanzata tecnologia ne assicurano
l'eccellenza. Nei nostri stabilimenti vengono
condotte giornalmente 1500 analisi,
con una frequenza di 1 campione ogni 15’.
La gestione dei programmi sanitari
è automatizzata e sono altissimi i livelli
di igiene. I controlli qualità sono certificati
secondo gli standard internazionali
ISO 9001:2015.

ECOSOSTENIBILITÀ
L'impegno di CoGeDi in termini di
sostenibilità ambientale si concretizza
confermando i quattro pilastri
a supporto dell'ambiente che
contraddistinguono tutti i nostri prodotti.
• Bottiglie in PET 100% riciclabile
• 100% energia pulita
• Sorgenti naturalmente protette
• Promotore del
Circular Economy Network
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