
Company profile



In Ticino bisogna attendere il 1883 per veder sorgere la prima 

“Fabbrica di Gazose e Seltz”, a Mendrisio. 

La ditta importava limoni dall’Italia e produceva gazzosa 

creando un concentrato di agrumi e aggiungendo acqua, 

zucchero e acido carbonico. 

Una particolarità della gazzosa è il confezionamento. Si iniziò 

con una bottiglia di vetro verde, panciuta, chiusa con 

tappo di sughero fissato con filo di ferro, come per lo 

Champagne (da qui deriva la denominazione “Champagne dei 

poveri”). 

Poi si passò ad una bottiglia di vetro bianco che conteneva una 

biglia di vetro , che diede nome ad un'ulteriore 

denominazione della gazzosa: "champagne da la baleta”. 

Ad oggi la Gazosa Noé continua a riscuotere un grande 
successo grazie alla passione mantenuta viva nel corso degli 

anni e tramandata di generazione in generazione così come la 

ricetta per la sua preparazione che mescola ad arte gli aromi e 

le bollicine. 

Il risultato è una bevanda particolarmente gustosa, ideale per 

essere consumata in qualsiasi momento, caratterizzata da un 

perlage davvero unico e speciale.

Un po' di Storia
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1911 
...Il pane era di mistura, cioè prodotto mischiando farina di 
granturco e di frumento. Riguardo alle bibite, oltre all’acqua, si 
consumava prevalentemente il vino nostrano di nostra 
produzione. “Occasionalmente, nei giorni di festa, si beveva 
anche la gazzosa… 
(coldrerio.ch - documenti storici - Classe 1911) 

2004 
...Suppongo che la premiata ditta Gazose Noè, col camion 
odoroso di nafta, sia ormai solo un ricordo sfuocato per 
ultracinquantenni o forse addirittura una muta invenzione. 
Peccato, però, che il tempo ci rubi anche la gazzosa… 
(Alberto Cairoli 2004, poeta) 

2010 
...zincarlin con il miele della valle è una rarità e la gazosa Noè è 
come quella di una volta. Sembra di essere tornati agli anni 60 
quando ero un bambino e la gente era più simpatica… 
(Tripadvisor 2010) 

2014 
...sono cresciuto con la Gazosa Noè... Ich bin mit der Gazosa 
Noè gross geworden und haben sie in den Sommerferien 
fläschchenweise getrunken. Es gibt sie wieder, und zwar im 
herrlich grünen Glas mit roter Schrift! Hergestellt bei Cocchi in 
Novazzano, also gleich um die Ecke von Mendrisio… 
(Tages Anzeiger - Blog 2014)

Dicono di Noi(è) 



La Tradizione continua grazie alle famiglie ticinesi, fra le 

quali la famiglia Coduri, che diedero origine alla gazzosa e che 

negli anni lasciarono ai posteri veri e propri cimeli apprezzati da 

appassionati e collezionisti. 

La continuità delle tecniche di produzione della Gazosa Noè 

è garantita da Cochi Bibite SA che storicamente 

commercializza la gazzosa Coduri:

Collezionismo
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I moderni metodi di produzione mantengono e 

valorizzano gli ingredienti della ricetta originale. 

Perciò Noè garantisce continuità al gusto di un tempo e 

riporta sulle nostre tavole i segreti lasciati in eredità 

dai nostri avi. 

La nostra gazosa è un eccellente esempio di come si possa 

salvaguardare la cultura e i prodotti tipici 

del proprio territorio. 

Lo stabilimento racchiude la tradizione e l’efficienza 

Svizzera che si traducono in un efficace capacità 

commerciale del prodotto.

Noè oggi e domani
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Siamo in grado di produrre 50.000 bottiglie a settimana, 

ovvero due milioni l’anno… 

Abbiamo rinnovato i macchinari originali garantendo ai clienti 

un gusto tradizionale nonostante l’ausilio di sistemi di 

produzione all’avanguardia. 

Produciamo tre gusti: Limone, Mandarino e Moscato. 

Su richiesta siamo in grado di sviluppare gusti alternativi 

qualora il cliente lo desideri.

La produzione
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L’assenza di un etichetta sulla bottiglia indica la trasparenza e 

la «sincerità» con cui la Gazosa NOÈ si presenta al 

mercato. 

NOÈ sceglie e persegue una strategia che si basa sul desiderio 

di libertà ed espressione individuale , senza 

compromessi di classe e di «etichetta».

Il Brand e la comunicazione
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Oltre alla proficua Partnership per la commercializzazione 

dei prodotti con Cochi Bibite SA, abbiamo un testimonial 

d’eccezione, Bruno Vanzan, campione del mondo di Flair e 

fenomenale Bartender, il quale ha scelto Gazosa NOÈ per 

creare nuovi e seducenti cocktail da proporre al pubblico.

Co-Branding ed eventi
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La nostra struttura organizzativa è pronta a realizzare attività 

promozionali accattivanti e persuasive presso i 

vostri punti vendita. 

Curiamo le attività di comunicazione e marketing in 

prima persona e con la massima attenzione. 

Attività sui punti vendita
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Gazosa NOÈ 
parla per sé 

Le bottiglie NOÈ hanno un 

design sincero e trasparente 

per rappresentare al meglio il loro 

contenuto. 

Sono confezionate in comodi 

quadripack oppure distribuite 

singolarmente.

Ia Bottiglia e il Pack
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La gazosa Noè si vuole posizionare esattamente al 

centro del mercato della gazzose. 

Come scelta strategica ma anche per la coerenza 

con la comunicazione.

Posizionamento

company profile

NOE sa - Via Roncaglia 15 - 6883 Novazzano (TI) Svizzera - Tel.  +41 (0) 91 695 54 54 - Fax  +41 (0) 91 695 54 55



Schede Tecniche
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Gazosa Noè viene distribuita in cartoni da 20 bottiglie, di 

cui 40 stoccati su un pallett; è altresì disponibile in eleganti 

quadripack in scatole da 24 bottiglie, di cui 24 stoccati 

su un pallett. 

Nuove modalità di confezionamento sono in sviluppo e 

s iamo f lessibi l i nel trovare le migl ior i soluzioni di 

distribuzione e stoccaggio con i nostri clienti.

Pallettizazione
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