
 

 

 

 

 
Materiale di supporto per i professionisti dei media  
 
Informazioni sul Gruppo Rivella 
 
Fondata nel 1952 dal Dr. Robert Barth, quest’impresa familiare con sede a Rothrist (Argovia) si annovera 
oggi tra le aziende produttrici di bevande più amate e di maggior successo della Svizzera. Rivella ha infatti 
conquistato il quinto posto nella classifica delle marche più affidabili della Svizzera stilata dall’«Havas Brand 
Predictor 2020», uno studio rappresentativo che valuta i vari marchi. Ogni anno escono dagli stabilimenti di 
produzione ben 100 milioni di litri di bibite rinfrescanti e a base di succo di frutta. Rivella conta 259 
collaboratori (a tempo pieno) e realizza un fatturato di 140 milioni di franchi.  
 
Oltre a Rivella – la celebre bevanda rinfrescante a base di siero di latte svizzero – il Gruppo Rivella 
comprende anche i succhi di frutta Michel, i marchi Passaia, URS e dal 2019 si sono aggiunti Focus Water e 
eau&moi. Rivella è disponibile nelle versioni Rossa, Blu e Refresh, una variante leggera con il 40% di 
zucchero in meno. La gamma è completata dalle versioni aromatiche Tè verde e Fiori di sambuco.  
 
In qualità di sponsor di lunga data della federazione sciistica Swiss-Ski, Swiss Olympic, Swiss Paralympic e 
Aiuto allo Sport, Rivella fornisce un importante contributo alla promozione dei nuovi talenti dello sport 
svizzero. Inoltre, l’impresa sostiene ogni anno centinaia di manifestazioni sportive e per il tempo libero. 

 
 

Cifre chiave 2019  

Produzione di bibite, in milioni di litri 

 Svizzera 

 Estero 

 

Ricavi netti delle vendite (RNV) Gruppo Rivella in milioni di CHF 

 Variazione RNV mercato svizzero in % rispetto all’anno precedente 

 Variazione RNV mercati esteri in % rispetto all’anno precedente 

 

Investimenti materiali in milioni di CHF 

 

Effettivi (a tempo pieno) 

 di cui apprendisti e stagisti 

 

105 

75 

30 

 

140 

+2.3% 

-13.3% 

 

5 

 

259 

16 

 
 
Le immagini per la stampa sono disponibili sul sito: http://media.pr.keystone-sda.ch/Rivella  
 
Contatto per i media:  
 
Monika Christener, Responsabile Comunicazione aziendale Rivella SA 
Neue Industriestrasse 10 
4852 Rothrist 
Telefono 062 785 41 11, cellulare 079 602 08 27 
e-mail monika.christener@rivella.ch, www.rivella-group.com         

 
 
Rothrist, 18 febbraio 2020  
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