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la famiglia di
Toniche Premium
con certificato

B I O

presenti al Bar Convent di Berlino, 7-9 ottobre, stand 4-A52

Nella nuova sede di Birra Kühbacher abbiamo parlato  
con Egon Beck-Peccoz, founder & CEO di Kühbacher srl,  

filiale italiana del noto birrificio bavarese.

Già nel Medio Evo, nel castello 
di Kühbach, allora convento di 
monache benedettine, si produ-

ceva birra ed era il 1839 quando Maxi-
milian duca di Baviera, proprietario del 
castello, costruì un nuovo birrificio. 23 
anni dopo, nel 1862, Joseph Anton Beck-
Peccoz, imprenditore in Baviera ma di 
origini italiane (la famiglia ha le sue ori-
gini nella stirpe Walser, popolazione della 
Valle d’Aosta), ne acquisì la proprietà e 
da allora il bene appartiene alla famiglia 
Beck-Peccoz. Questo ci spiega perché la 
birra Kühbacher è definita la “birra ba-
varese dal cuore italiano”. Nell’anno dei 
festeggiamenti per il 150mo anniversario 
del birrificio, era il 2012, la famiglia Beck-
Peccoz decise di creare, con esponenti del 
ramo italiano, la Kühbacher srl al fine di 
importare e distribuire la birra in Italia. 
Fino agli inizi di questo anno la filiale ita-
liana ha avuto sede a Milano ma proprio 
in questo anno è maturata la decisione di 
avere un magazzino di proprietà, con spa-
zi sufficienti per spostare tutte le attività 
inerenti l’azienda al suo interno. La nuova 
sede è a Rho, in via Di Vittorio 7/30, dove 
troviamo ovviamente la logistica ma an-
che gli uffici amministrativi, commerciali 
e di marketing. Fin dalla sua istituzione 

la Kühbacher srl ha voluto la sua presen-
za reale in Italia, ora, con questo trasferi-
mento, può più facilmente andare incon-
tro alle esigenze dei distributori beverage. 
I clienti possono infatti fare ordini anche 
di piccole e medie quantità, ricevendo un 
servizio realmente a 360° di grande soddi-
sfazione. Non solo, pur essendo da tempo 
il Birrificio Kühbacher orientato al green, 
basti pensare all’utilizzo dei pannelli solari 
o al biogas come fonte alternativa di ener-
gia rinnovabile, per agevolare la clientela 
italiana ha modificato le bottiglie “vuoto a 
rendere” in “vuoto a perdere”… forse una 
piccola cosa ma capace di dimostrare, in-

sieme alla qualità della birra e alla validità 
del servizio, quanta passione ci sia in tutto 
il team di questa “birra bavarese dal cuore 
italiano”. Qualità, una parola molto usata 
ma non sempre in modo appropriato. Nel 
caso di birra  Kühbacher mai parola fu più 
rispondente a verità, per la selezione delle 
materie prime, sempre di origine regiona-
le, per la maestria nella produzione, per il 
rispetto di storia e tradizioni che appar-
tengono alla cultura bavarese della birra. 
Alla fine del processo produttivo avremo 
sempre, con Kühbacher,  birre naturali, 
non pastorizzate, prive di conservanti e 
aromatizzanti. Questa è qualità!

Kühbacher srl
di Daniela Morazzoni


