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Bere acqua per una buona causa  

In occasione del 22 Marzo, giornata internazionale dell’acqua, air up è 

orgogliosa di sostenere VIVA CON AGUA, organizzazione che si pone 

l’obiettivo di rendere questo bene essenziale accessibile a tutti in Etiopia. 
 

Monaco, 15 Marzo 2022 – air up, giovane start up tedesca che ha rivoluzionato la modalità di 

bere acqua, presenta la sua nuova speciale campagna a sostegno dell’organizzazione all-profit 

Viva con Agua con l’obiettivo di costruire pozzi in Etiopia per rendere più accessibile l’approvvi-

gionamento di acqua pulita e potabile. 

La campagna di charity sarà attiva a partire dal 18 al 23 marzo: per ogni prodotto acquistato 

sull’e-commerce del brand, sarà devoluto 1 euro alla causa e l’azienda si impegna per poter rac-

cogliere 100.000 euro per la donazione.  

La giornata internazionale dell’acqua è un’occasione importante per riflettere su quanto, ancora 

oggi, gran parte della popolazione mondiale, non abbia modo di poter usufruire di uno dei beni 

essenziali. L’International Water Day vuole essere un momento di discussione che coinvolge tutti 

noi, per sensibilizzare e promuovere uno stile di vita più sostenibile, per impattare meno sull’am-

biente con l’obiettivo di preservare le risorse limitate di cui disponiamo.  

Proprio da questa volontà, air up vuole contribuire in maniera concreta per sostenere una zona 

della terra che da sempre combatte per avere riuscire a garantire acqua non solo per l’utilizzo 

nella quotidianità della propria popolazione ma anche per l’irrigazione dei campi agricoli. 

Viva con Agua si batte da anni per la fornitura di acqua potabile e di servizi igienici di base in tutto 

il mondo e quest'anno, in occasione della Giornata Internazionale dell’Acqua si concentra su un 

progetto molto speciale volto a sostenere la costruzione di pozzi profondi e strutture sanitarie 

nella regione Amhara dell'Etiopia. 

Viva con Agua rappresenta dunque il partner ideale per l'azienda air up, che vede visceralmente 

legata al suo DNA il valore dell'acqua: 

“La nostra volontà di contribuire fattivamente con una donazione in occasione della Giornata In-

ternazionale dell’Acqua all’organizzazione Viva con Agua è stata chiara sin dal principio. L’ac-

cesso a un sistema di acqua potabile è fondamentale per ogni organismo umano e la fondazione 

di air up nasce proprio da qui. Volevamo e vogliamo ancora apportare un cambiamento positive. 

Viva con Agua condivide questa filosofia e, di conseguenza, siamo lieti di collaborare attivamente 

e di poter contribuire alla costruzione di pozzi profondi in Etiopia, per consentire così l'accesso 
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all'acqua potabile ad almeno 500 persone per pozzo", commenta Lena Jüngst, Chief Evangelist 

e co-fondatrice di air up.  

air up donerà a Viva con Agua indipendentemente dagli acquisti nei rispettivi mercati e indipen-

dentemnte dalla tipologia merciologica di acquisto (Pods, Starter Set o Accessori), stanziando 

infatti 100.000 euro per la campagna, che equivale a fornire una fornitura permanente di acqua 

potabile a circa 5.000 persone. 

"Siamo molto contenti di questa cooperazione in occasione della Giornata Internazionale dell'Acqua. 

Viva con Agua prospera sull'attivismo positivo e sull'impegno entusiasta, e questo è esattamente 

l'atteggiamento che condividiamo ad air up. Con il loro impegno, sarà possibile garantire a molte 

persone l'accesso all'acqua potabile", aggiunge Carolin Stüdemann, amministratore delegato di 

Viva con Agua.  

Tutti i clienti di air up riceveranno un documento di ringraziamento per il supporto in seguito 

all'acquisto, che potrà essere condiviso sui social media. 

 

 

 

Viva con Agua 

Viva con Agua è un ente di beneficenza fondato nel 2006 nel quartiere Amburgo di St. Pauli. L’organizzaione si impegna 

a migliorare l'approvvigionamento di acqua potabile e la disponibilità dei sistemi sanitari nei paesi del sud del mondo. 

La rete aperta prospera su iniziativa individuale di innumerevoli equipaggi attivi in oltre 50 città tedesche. Nei primi 

anni del loro operato sono stati raccolti oltre 2 milioni di euro di donazioni e i progetti idrici finanziati con questi fondi 

hanno migliorato le condizioni di vita di oltre 200.000 persone. Ad oggi Viva con Agua conta numerosi paesi sostenitori 

tra cui Svizzera, Austria, Paesi Bassi e Uganda. 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

air up – think new, drink new 

air up è il primo sistema di bevande riutilizzabili al mondo che dà sapore all'acqua sfruttando il fenomeno fisiologico 

dell'olfatto retronasale – senza dunque l’aggiunta di zucchero o altri ingredienti artificiali.  

Dal lancio della prima borraccia nel luglio 2019, air up è ora presente in 9 paesi, e presto raggiungerà i 300 dipendenti. 

Dopo essersi garantita più di 60 milioni in occasione di due importanti round di finanziamento, air up si pone l’obiettivo 

100 milioni entro settembre 2022.  

Con oltre 1 milione di clienti, air up system ha reso possibile un risparmio di oltre 85 milioni di bottiglie di plastica 

monouso e 2.465 tonnellate di zucchero. Nel 2022, air up porterà la maggior parte della sua produzione in Europa. Per 

ulteriori informazioni, visitare il sito https://it.air-up.com/ 
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