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KUHBACHER
La bavarese dal cuore italiano

Tutta la tradizione della Baviera unita alla passione italiana nelle birre in arrivo dal birrificio di Kühbach, 
non pastorizzate e in alcuni casi non filtrate. Tra le novità, una Doppelbock rossa, una Weizen Dunkel 

e dei fusti a caduta.
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Nella foto di sinistra Davide Balossi, a destra Egon Beck-Peccoz.

Le birre Kühbacher provengono da un birrificio bavarese 
dalla lunga storia e tradizione con un cuore italiano, dato che parte 
della famiglia proprietaria continua a risiedere nel nostro Paese. 
“La produzione supera di poco i 30mila ettolitri all’anno e tutte le 
nostre birre non subiscono alcun trattamento di pastorizzazione. 
Questo vuol dire che siamo a cavallo di una fascia di mercato molto 
interessante, tra le birre industriali e quelle artigianali – spiega 
Egon Beck-Peccoz, amministratore delegato di Kühbacher Italia. 
- Alcuni dei nostri prodotti non subiscono nemmeno il processo 
di filtrazione, come la nostra Keller 1862 o la nostra Josefi, una 
Dunkel prodotta con malto tostato”. 

Le novità
Nel 2018 verrà ufficialmente lanciata sul mercato italiano Red, 
una rossa doppio malto (8,5%) a bassa fermentazione e non 
pastorizzata. “Una birra per veri intenditori con sapore ricco e 
intenso, finemente luppolata e molto beverina – racconta Egon 
Beck-Peccoz – Red è la risposta di Kühbacher alla richiesta del 
mercato italiano di una vera e propria rossa nel ventaglio dei nostri 
prodotti. Il test è stato un successo e ne stiamo riscontrando i 
risultati”.
Tra le altre novità, il lancio dei fusti a caduta da 10 e 15 l, che 
eventualmente possono essere collegati a un impianto a spina, 

così da mantenere il prodotto freschissimo. Si tratta di un formato 
di fusti strategico soprattutto per quei clienti che in bassa stagione 
hanno necessità di una rotazione veloce.
Inoltre, in primavera verrà introdotta ufficialmente in Italia la 
Weizen Dunkel. “Pensiamo che il mercato italiano sia ormai 
maturo per accogliere un prodotto più sofisticato di una semplice 
Weizen, coma la nostra Schloß Weizen Dunkel” commenta Egon 
Beck-Peccoz.

La promozione
“Vogliamo dare continuità annuale a tutti i nostri prodotti in modo 
tale che siano sempre disponibili sul mercato e a disposizione dei 
nostri partner – commenta Davide Balossi, responsabile marketing 
Italia. – 
Inoltre, in netta controtendenza con l’attuale mercato italiano, 
mettiamo a disposizione una vasta gamma di gadgettistica, sia 
per i locali sia per gli eventi promozionali, che forniamo in modo 
totalmente gratuito. Siamo molto attenti al nostro brand e come 
questo viene percepito. 
Perciò vogliamo che i nostri prodotti vengano degustati nei loro 
bicchieri (ogni tipologia di birra ha il suo bicchiere ) e che i locali 
in cui siamo presenti siano brandizzati con la nostra creatività”. 

La mission
“La nostra mission è quella di distribuire i prodotti Kühbacher 
attraverso distributori e grossisti HORECA fidati con cui costruire 
una partnership a 360 gradi e un legame professionale duraturo 
nel tempo – continua Davide Balossi. – 
L’attenzione per il dettaglio, la puntualità delle consegne ed il 
costante affiancamento del team Kühbacher Italia nei confronti 
dei propri clienti attraverso formazione e supporto commerciale 
sono il fiore all’occhiello e rappresentano, anche in questo caso, 
la qualità premium della nostra ‘Birra bavarese dal cuore Italiano’”.

La formazione e il supporto
“Abbiamo un rapporto personale con i nostri distributori, diamo 
molto valore al fattore umano di un’azienda perchè ci consideriamo 
una grande famiglia e come tale cerchiamo di raggiungere gli 
obiettivi insieme – conclude Egon Beck-Peccoz. – La formazione 
e il supporto commerciale che diamo ai nostri partner è totale. Il 
nostro obiettivo non è quello di saturare il mercato, ma quello di 
collocare il nostro prodotto a livello premium. 
Abbiamo un prodotto medio-alto e ci teniamo a essere inseriti 
nel segmento di mercato corrispondente. I nostri partner sono 
aziende che percepiscono correttamente il valore del nostro 
prodotto, trasferendolo al cliente e veicolando la nostra storia, le 
nostre tradizioni e le nostre emozioni. ‘La birra bavarese dal cuore 
italiano’ non è solo uno slogan, ma ciò che realmente siamo: una 
famiglia italiana che nei secoli si è stanziata in Baviera, ma che è 
riuscita a mantenere i legami con le proprie origini e le proprie 
tradizioni”.
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