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Distributore

Caves P. Janin, 
enoteca e non solo
Azienda distributiva familiare, cresciuta con proposte beverage 
calibrate sul territorio valdostano e piemontese.

Dal 1979, la sua storia è fatta di co-
stante impegno e crescita, per arri-

vare al successo di oggi, assieme ai propri va-
lidi partner commerciali: si tratta dell’azienda 
distributiva Caves P. Janin che, dalla località 
montana di Arnad, eroga prodotti e servizi 
nell’area che comprende Valle d’Aosta, Cana-
vese e provincia di Torino. Alla fine degli anni 
‘70, dunque, Paolo e Maria Janin compiono il 
salto decisivo, ingrandendo la cantina di im-
bottigliamento dei vini valdostani e aggiun-
gendo la loro distribuzione sul territorio circo-
stante, unendo bevande e muovendo i primi 
passi nel mondo brassicolo.

Il lavoro si concentra poi sulla sola distri-
buzione, commercializzando alcuni marchi in 
esclusiva con l’introduzione dei primi impianti 
alla spina. Grazie all’evoluzione delle cantine 
fornitrici, il lavoro si concentra poi sulla distri-
buzione e vendita, mentre si inseriscono gra-
dualmente le referenze birrarie.

di Lorenzo Viganò

Tre generazioni della famiglia Janin. Da sinistra Annalisa Janin, 
accanto al marito Simone Clerin con il loro figlio Mattia, e i genitori Maria e Paolo Janin. 
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Birra in primo piano

In successione Stella Artois, Lef-
fe, Jupiler, Hoegaarden, Menabrea, 
Löwenbräu, Spaten, Radeberger, 
Kühbacher sono i marchi birrari 
trattati da Janin; la spumeggiante 
bevanda riveste un sempre crescen-
te ruolo nello sviluppo dell’azienda, 
la cui reputazione come partner 
commerciale pronto e affidabile si 
rafforza nel tempo. Interessante 
notare come il rapporto con il birri-
ficio bavarese Kühbacher, anch’es-
so familiare, si sia rinfrancato negli 
anni: iniziato nei primi anni ‘90, in 
concomitanza con la festa della bir-
ra di Gressoney, dove Kühbacher 
è spillata e graditissima da sempre, 
rappresenta oggi un ottimo esempio 
di durevole, stretta e fattiva colla-
borazione basata sulla stima e sulla 
fiducia reciproca. Come prodotto 
craft, Janin offre in esclusiva La 
Vallaise, brassata in esclusiva e da 
ricetta amatoriale.

L’enoteca

Nel negozio enoteca, Janin pro-
pone una vasta scelta di vini e distil-
lati, locali, regionali e nazionali, che 
si distinguono per la loro qualità; un 
portfolio di 220 etichette, in conti-
nua evoluzione e aggiornamento, per 
indirizzare e seguire i clienti, grazie a 
un’attenta consulenza professionale. 

Servizio mirato

Sempre per essere al fianco del-
la propria clientela, Janin assicura 
un servizio puntuale, preciso e a 
tutto campo: dalla manutenzione e 
igienizzazione degli impianti di spil-
latura, alla disponibilità del magaz-
zino ricambi, con personale sempre 
pronto per risolvere qualsiasi pro-
blema tecnico, anche in giornata. 
Efficienza e qualità sono i valori car-
dine delle attività di Janin, al servi-
zio della clientela.

Umberto con Egon Beck-Peccoz del birrificio Kühbacher, da sinistra in prima fila, 
in visita all’azienda Caves P.Janin.
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Distributore

Formazione e corsi

Annalisa e Simone, soci AIS Val-
le d’Aosta e ANAG, offrono corsi 
di formazione e informazione, per 
soddisfare una sempre maggior ri-
chiesta di cultura legata al buon 
bere; l’esigenza palesata oggi dai 
consumatori, sempre più attenti ai 
propri consumi, è di garantirsi pro-
dotti di qualità elevata, mettendo in 
secondo piano il prezzo. Per il vino, i 
distillati e la birra si privilegia questo 
valore, rispetto ai volumi richiesti.    

Check Azienda

Ragione Sociale: CAVES P.JANIN
Uffici e magazzino: Loc. Champagnolaz, 

6 - 11020 Arnad (AO)
Telefono: 0125-966024

Titolari: Paolo e Maria Janin
Anno di fondazione: 1979

Area servita: dalla provincia di Torino 
‘Canavese’ alla Valle D’Aosta.

L’azienda non è associata a un consorzio, 
è indipendente.

www.cavespjanin.com

RIPARTIZIONE CLIENTI

RIPARTIZIONE FATTURATO PER TIPOLOGIA MERCEOLOGICA

Distributore

RIPARTIZIONE CONFEZIONAMENTO BIRRA

5%  RISTORANTI 

10% PIZZERIE

57% BAR, PUB E BIRRERIE

20% LOCALI STAGIONALI

8% PRIVATI

67%  FUSTO

32%  BOTTIGLIA

1% LATTINA

40% BIRRA

20% VINO

5% SUCCHI DI FRUTTA 

12% ACQUE MINERALI

12% LIQUORI, APERITIVI ALCOLICI,

         SUPERALCOLICI

10% SOFT DRINK, APERITIVI ANALCOLICI

1% ALTRO




