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CARICHI
di entusiasmo e di valori.

Siamo
Hora Beverage Company Srl: una Start Up innovativa, (ai 
sensi degli articoli 25 e seguenti della Legge 17 dicembre 
2012 n.221), nata con l’obiettivo di produrre bevande 
salutari, multivitaminiche, ricche di ingredienti naturali 
per tutti, per tutte le età, per tutte le occasioni

Facciamo
prodotti buoni e salutari adatti a qualsiasi età con una 
forte componente funzionale intrinseca.

Vogliamo
diventare la bevanda di riferimento nel mercato 
mondiale con proprietà dissetanti, rinforzanti del sistema 
immunitario e naturalmente energizzanti per il fisico e 
per la mente

Il nostro modello di business
Il Business model adottato da Hora Beverage 
Company srl è caratterizzato da un pool
di organizzazioni che hanno condiviso Mission
e Vision dell’azienda e che integrano completamente 
la supply chain.

• Imbottigliamento:
Enrico Giotti S.p.A

• Produttore Compound:
IPRONA S.p.A. 

• Fornitore Miele:
Matrunita Italica S.r.l. 

• CSR:
partner ACME21 S.r.l., con il proprio marchio Beeing



Su cosa abbiamo puntato.
Con ben il 20% di succo di arancia, limone, miele, sambuco e complesso vitaminico 
(B,C,H,E) e zinco, Hóra Natural Energy è il soft-drink a tutta energia, tutto naturale

A cosa abbiamo rinunciato.
Una proposta senza taurina, senza caffeina o sostanze eccitanti, senza saccarosio 

Perché fa bene.
Il complesso vitaminico e lo zinco aiutano a preservare e fortificare il sistema 
immunitario. La presenza del miele come dolcificante naturale contribuisce a 
combattere gli squilibri metabolici e glicemici apportando circa il 60% di fruttosio 

Perché è buona.
Un sapore davvero naturale, impreziosito da una piacevole e leggera effervescenza.



Hóra Natural Energy, per le sue caratteristiche, risponde alla richiesta sempre più forte nel settore 
drink e food di prodotti gratificanti a livello di esperienza gustativa e funzionali al benessere.

In un’unica soluzione
più segmenti di mercato:
• Bevande multivitaminiche

• Bevande isotoniche

• Bevande energizzanti 

Ogni fascia di età e ogni 
occasione di consumo per chi:
• Vuole dissetarsi 

• Vuole arricchire il proprio organismo di elementi 
naturali e vitamine fondamentali per una alimentazione 
sana ed equilibrata 

• Cerca una pausa rigenerante e energizzante per il 
fisico e per la mente

nuovi trend di mercato.



Benessere:
TGD (Targeting Gut Disease Srl), uno spin-off 
dell’Università di Bologna specializzato nell’analisi e 
ideazione di prodotti alimentari o nutraceutici a base di 
estratti naturali ha certificato la naturalità e i benefici 
del prodotto.

Gusto:
Superior Taste Award dall’International Taste Institute 
di Bruxelles: leader nella certificazione di alimenti e 
bevande ha premiato il gusto, l’aspetto e l’olfatto di Hóra 
Natural Energy con 2 stelle
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Consumatore:
Drink As You Are : promuoviamo un consumo consapevole coinvolgendo il 
nostro consumatore nell’identificazione dei fabbisogni nutrizionali coperti dal 
nostro prodotto.

Ambiente:
Drink Me, Adopt a Bee : sosteniamo l’eco-sistema
degli insetti impollinatori investendo per la salvaguardia 
del loro ambiente  e coinvolgendo il consumatore.

Company Social Responsibility:
Attraverso la piattaforma beehora.com, in collaborazione con il partner Beeing 
sviluppiamo un piano di responsabilità sociale su due livelli:



Salutare
Preserva e fortifica il sistema immunitario grazie alla presenza 
di vitamine e zinco come certificato dalla collaborazione con il 
laboratorio di ricerca e analisi della TGD, spin-off dell’Università 
di Bologna.

Funzionale
Dissetante ed energizzante, fortifica le difese del sistema 
immunitario contribuendo a migliorarne il normale 
funzionamento, naturalmente privo di eccitanti.

Buono
Premiato con due stelle del Superior Taste Award 
dall’International Taste Institute di Bruxelles, leader nella 
certificazione di alimenti e bevande.

Commercializzazione
Hora Beverage Company Srl ha sviluppato un piano distributivo 
trasversale declinato per occasione di consumo (in casa e fuori casa) 
con formati appropriati e materiali POP specifici .

Etico
È un prodotto che contribuisce attivamente a sostenere e 
preservare l’ecosistema degli insetti impollinatori grazie alla 
collaborazione con Beeing.

I nostri punti di forza





Contatti

Via dell’Agricoltura, 12 - 37051 Bovolone (VR) Italy
Tel. +39 045 4912245
hora@hora-beverage.com

www.hora-beverage.com 
www.beehora.com

Instagram: @horadrink_italia

Facebook: @horabeverageitalia

LinkedIn: Hora Beverage Company Srl

https://www.instagram.com/horadrink_italia/
https://www.facebook.com/horabeverageitalia
https://www.linkedin.com/company/hora-beverage-company-srl/
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