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Per quanto riguarda il 2019, avete in programma 
il lancio di nuovi prodotti? Se sì, ce li potete 
descrivere sottolineando gli aspetti più innovativi 
e interessanti per il nostro target di lettori?
«Negli ultimi anni, abbiamo fatto molta attenzione 
alle tendenze del mercato italiano e le nostre 
novità hanno sempre avuto molto successo, come 
accaduto ad esempio lo scorso anno con il lancio 
della nostra: RED (Rossa. Estrema. Doppiomalto).
La novità di quest'anno è il lancio della Hell, una 
lager leggera e semplice con solo il 4,8%vol. di 
alcol, prodotta solo con malto pilsner, una birra che 
risulta quindi molta beverina ma di estrema qualità 
che, come tutte le referenze di Birra Kühbacher, non 
viene pastorizzata. 

La Hell, presentata in Germania solo sei mesi fa nella 
classica bottiglia e cassetta caratterizzati dai colori 
bavaresi, sta avendo molto successo. Ha già avuto 
un ottimo riscontro senza essere andata, però, a 
intaccare gli altri nostri prodotti. Ci aspettiamo, e 
ne siamo convinti, che lo stesso accadrà anche in 
Italia in quanto il mercato richiede sempre di più 
birre beverine e snelle. Sarà distribuita in tre formati 
differenti: bottiglia da 0,50 cl, formato in fusto da 
30 litri e uno speciale fustino “casalingo” da 5lt in 
alluminio usa e getta. Un formato che non avevamo 
mai avuto che costituisce un lancio vero e proprio, 
novità con la quale ci vogliamo rivolgere anche a 
nuove realtà come quelle delle enoteche».

Avete in programma anche nuove iniziative 
promozionali e servizi innovativi?
«Sicuramente uno dei fattori che ci caratterizza è il 

nostro accostamento commerciale ai distributori con 
cui collaboriamo. Organizziamo periodicamente 
visite congiunte presso i clienti con cui lavoriamo 
e attraverso tutti i nostri social creiamo post ad hoc 
per creare traffico per promuoverli e pubblicizzarli.
Inoltre a richiesta organizziamo trasferte a Kühbach 
per visitare la fabbrica, il birrificio e vivere insieme le 
tradizioni bavaresi locali.
Dalla metà di quest’anno abbiamo deciso di 
sostenere gli impegni dei nostri distributori che 
fidelizzano i loro clienti Horeca, con la produzione 
di colonnine brandizzate che consegniamo 
gratuitamente per supportare gli investimenti dei 
nuovi impianti».

Considerando che i migliori risultati si possono 
ottenere con una reale partnership tra industria 
e distribuzione, quale il vostro messaggio ai 
nostri lettori?
«Passione, collaborazione e presenza autentica 
sul territorio. Sono queste le anime della nostra 
azienda che costituiscono il vero valore aggiunto di 
Kühbacher e il fil rouge della nostra famiglia, di cui 
una parte, io compreso, ancora oggi vive in Italia, 
che 150 anni fa si è trasferita in Baviera per produrre 
birra senza mai perdere la passione italiana. 
Per questa abbiamo costituito una società specifica 
in Italia (Kühbacher Srl). Questa società ci permette 
di implementare il mercato italiano in modo diverso, 

Sono queste le anime della nostra azienda che costituiscono il vero valore 
aggiunto di Kühbacher, spiega Egon Beck-Peccoz, 

amministratore delegato di Kühbacher Italia. 

Nella foto, Egon Beck-Peccoz.

distinguendoci da altri nostri competitor. L’obiettivo 
non è semplicemente quello di vendere ettolitri. Da 
questo punto di vista non ne avremmo avuto reale 
necessità. Il mercato bavarese è stato da sempre 
più che sufficiente. Il nostro intento è quello di 
guardare al mercato italiano con una passione 
e un’anima speciale e autentica. Non a caso il 
nostro slogan, con il quale ci rivolgiamo al mercato 
tricolore, è “Birra bavarese dal cuore italiano”. 
Quello di origine della nostra famiglia. Un obiettivo 
alto e di lungo termine, possibile solo con una 
presenza reale sul territorio. Un valore aggiunto per 
noi molto prezioso, per quanto impegnativo, che si 
traduce, per esempio, nell’aver voluto una logistica 
operativa a 360 gradi direttamente in Italia, che 
permette al cliente di fare ordini di qualsiasi genere, 
senza alcun vincolo di spedizione merce.
Ci auguriamo che il cliente possa percepire questa 
nostra passione, sinonimo di qualità, una birra 
prodotta con tempi lunghi, curata nei minimi 
dettagli, prodotta in Baviera ma arricchita da 
legame autentico con l’Italia».


