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KUHBACHER ITALIA 
Una novità a forte graclazione 
per ripartire a pieno reagirne 

Territorio, relazione, novità. Anche per il 2021 la birra bavarese dal cuore 
italiano, come ormai si è abituati a identificare Kiihbacher S.r.l, punta sui propri 

valori fondativi. Primi fra tutti quelli di territorio e vicinanza ai propri clienti. 

Una scelta precisa fatta nel 2012 quando viene fon
data la Ki..ihbacher S.r.l in Italia per importare e di
stribuire al meglio le birre tedesche. E perseguita lo 
scorso anno con l'inaugurazione del nuovo deposi
to alle porte di Milano, a Rho. Tappe di un percorso 
che ha sempre cercato di mettere in primo piano il 
rapporto autentico con i propri clienti. 

Servizio su misura 
«È il modo in cui abbiamo costruito la nostra azien
da italiana fin dall'inizio - sottolinea Egon Beck-Pec
coz, Ad di Ki..ihbacher Italia. -. È uno dei nostri veri 
plus. Che porteremo avanti con decisione anche 
nel 2021. A maggior ragione viste le difficoltà che il 
mondo Horeca e tutta la filiera dovranno affrontare 
dopo questo faticoso 2020. Avere una sede fisica 
in Italia ci permette di far arrivare qui il prodotto 
fresco dalla Germania, ma con la possibilità di un 
repacking totale, centrato e cucito sui clienti. 
Già dal primo lockdown noi abbiamo continuato ad 
attivare clienti nuovi, forti della nostra possibilità di 
andare incontro al cliente in base alle sue necessità 
senza costringerlo a grandi acquisti, ma valutando e 
gestendo con lui le sue specifiche esigenze». 

Novità 2021 
Per il 2021 in arrivo il lancio di un nuovo prodotto. 
«Abbiamo ideato una nuova birra - spiega Egon -
una super strong lager, una bionda doppio malto 
con una gradazione di nove gradi, ideata specifica
tamente per il mercato italiano, a completamento 
di un portfolio già molto ampio. Ai nostri clienti, nel 
periodo natalizio, abbiamo fatto provare un'ante-
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Da sinistra, Egon, AD Kuhbacher Italia e Umberto Beck-Peccoz 

prima in formato magnum da 2 litri che rimarrà poi 
anche in produzione tutto l'anno». 
In etichetta, come da tradizione, risalta lo stemma 
Ki..ihbacher, di volta in volta rivisitato. Sulla nuova 
Super Strong Lager 9 a predominare sarà il giallo. E 
non potrebbe essere altrimenti visto la sua natura di 
bionda doppio malto. «Così - fa notare Beck-Pec
coz- le nostre tre doppio malto (nera, rossa e gialla) 
formano proprio i colori della bandiera tedesca e 
del nostro logo. Una coincidenza emblematica». 



... ················ ................................................................................................................................................................. ······· ......• 

Un forte legame con la distribuzione 
Se è vero che i migliori risultati si possono ot
tenere solo con una reale partnership tra in
dustria e distribuzione, il 2021 sarà un vero e 
proprio banco di prova. «Quello che stiamo 
vivendo oggi è un momento storico molto dif
ficile. Come Kuhbacher noi siamo un ibrido tra 
una realtà artigianale e una industriale. In que
sto momento stiamo cercando di far passare 
un messaggio. Cerchiamo di farci sentire, in 
prima persona. Credo che questa sia la cosa 
più importante: il vero e autentico legame con 
i grossisti. La nostra forza, la vera chiave di vol
ta. Farci trovare sempre presenti e preparati. 
Esserci. Il rapporto umano - e in questo senso 
io intendo le partnership - oggi credo sia il va
lore più importante. Soprattutto per un futuro 
a lungo raggio». 

I box: la cura nel packaging 
Infine il packaging. «Ci abbiamo lavorato tan
to - conferma Egon. - Abbiamo realizzato 
confezioni molto belle per i bottiglioni ma
gnum e studiato nuove soluzioni per il nostro 
Kuhbacher box, che contiene anche due boc
cali. Ci credo prima di tutto io personalmente 
e abbiamo avuto degli ottimi riscontri nel B2B 
dai grossisti il che mi fa molto piacere». 

SUPER STRO G LAGER 9 

È l'ultima nata in casa Kuhbacher. Una super strong 
lager bionda doppio malto, con una gradazione im
portante che arriva, come tradisce già il nome stes
so, a una gradazione di nove gradi. Una birra ideata 
specificatamente per il mercato italiano, così come già 
successo per la Red, due anni fa. 
Sarà disponibile dai primi mesi del 2021, compatibil
mente con l'evoluzione dell'emergenza Covid-19, in 
bottiglia da 0.33 cl e in fusto da 20 litri. A cui si aggiun
ge la magnum da 2 litri. Un consiglio: da degustare nel 
bicchiere da sommelier. 

.... 

SCHEDA AZIENDA 
KUhbacher S.R.L. 

Indirizzo,: Via Giuseppe di Vittorio, 7 /30 
Rho - Ml 

Tel.: 02 28094373 
E-nnail: info@kuhbacher.com 
W'eb: www.kuhbacher.com 

Referente per i grossisti: Egon Beck-Peccoz -
egon@kuhbacher.com - 338 7112916 

Claudio Mastroni - cluadio@kuhbacher.com -
347 2557761 
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