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Kühbacher

Nuovi trend di crescita
Continua la crescita del brand nel mercato italiano 

e l’ampliamento del portafogli prodotti

La Birra Kühbacher è 
prodotta dalla famiglia 

Von Beck-Peccoz nel castello di 
Kühbach, in Baviera, dal 1862, an-
che se pare che la prima produzio-
ne di birra qui risalga addirittura al 
1011 ad opera delle monache del 
monastero benedettino St. Ma-
gnus di Kühbach. Poi, nel 1839, 
all’interno del castello di Kühbach 
fu costruito un birrificio che, nel 
1862, fu acquistato dall’imprendi-
tore Joseph Anton Beck-Peccoz 
che portò avanti la produzione bir-
raria fino ai nostri giorni. Accan-
to al ramo bavarese della famiglia 
Beck-Peccoz, vi è il ramo italiano 
che ha origini in Valle d’Aosta, a 
Gressoney-Saint Jean. I due rami 
sono sempre stati molto legati tra 
loro, tanto che, nel 2014, i cugini 
Egon Beck-Peccoz e Umberto 
Von Beck-Peccoz hanno deciso 
di aprire una filiale Kühbacher in 
Italia, con sede a Rho (Mi), per ge-
stire la distribuzione della birra nel 
nostro Paese.

Da Kühbach a Milano

«Nella filiale italiana di Rho - 
spiega Egon Beck-Peccoz, ammi-
nistratore delegato di Kühbacher 
Italia - la birra viene importata dalla 
nostra società di famiglia che dirigo 
io dall’Italia, e qui, dopo essere sta-
ta accisata e ivata, è pronta per es-
sere venduta al nostro cliente che è 
in primis il distributore. Ovviamen-
te siamo partiti dalla Valle d’Aosta, 
dove ci conoscevano già grazie alla 
festa che organizziamo ormai da 
diversi anni a Gressoney-Saint-Je-
an (festa popolare che si organizza 
ogni anno a cavallo del 24 giugno, 
giorno di San Giovanni, patrono del 
paese, ndr) e da qui siamo scesi in 
Piemonte, Lombardia, ecc. Oggi 
copriamo soprattutto il nord Italia e 
poi, a macchia di leopardo, centro, 
sud e isole; inoltre, a Milano abbia-
mo i nostri clienti diretti che possia-
mo gestire attraverso la nostra filia-
le di Rho, ciò che ci ha consentito 
di diventare distributori di questa 
zona».

Portfolio prodotti sempre 
più ampio

«Fin da subito siamo stati pre-
senti a Rimini, in occasione del 
Beer&Food Attraction, con il 
nostro stand che, negli anni, si è 
ingrandito sempre di più, raggiun-
gendo quest’anno una superficie 
di 64 metri quadrati. In fiera non 
abbiamo presentato delle novità in 
quanto arrivavamo già dalla pre-
sentazione di due prodotti doppio 
malto, delle novità totali inserite su 
richiesta proprio del mercato italia-
no, sia in fusto sia in bottiglia: la Red 
da 8,5%Alc. e la Nove da 9%Alc., 
specialità che non riflettono il mo-
dello bavarese, ma che, grazie al 
nostro mastro birraio, risultano es-
sere molto beverine, come quelle 
che si bevono in Baviera. Questi 
prodotti piacciono molto in Italia, 
ma sono molto apprezzati anche 
in Germania, ciò che ha creato una 
sorta di scambio culturale birrario. 
In più, stiamo lavorando su prodotti 
che non sono, anche in questo caso, 

di Lorena Tedesco

Da sinistra a destra: Cedric Beck-Peccoz (figlio di Umberto Beck-Peccoz), Egon Beck-Peccoz 
(AD Kühbacher Srl), Umberto Beck-Peccoz (titolare birrificio di Kühbach), Anna Perin 
(amministrazione), Roberto Vitanza e Claudio Mastroni (commerciali) Kühbacher Italia
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tipici della tradizione bavarese, ma 
che la moda un po’ impone, soprat-
tutto nel mercato milanese, dove 
siamo presenti più direttamente, 
grazie ai quali andremo ad ampliare 
il nostro portafoglio prodotti. Così, 
il cliente che sposa la nostra identità 
Kühbacher potrà avere una gamma 
completa al 100% e coprire tutte 
le richieste». Le birre Kühbacher si 
caratterizzano per il fatto di essere 
non pastorizzate e alcune anche 
non filtrate; in più vengono pro-
dotte totalmente a impatto zero. 
«Disponiamo di pannelli fotovoltaici 
sul tetto, come pure di biogas e cip-
pato, derivante dal taglio della legna 
dei nostri boschi. Tre cose che ci 
rendono totalmente autonomi nei 
consumi di energia». 

Progetti futuri

«Per quanto riguarda le novità, 
posso dire che andremo a coprire 
totalmente quello che manca nella 
nostra gamma. Si tratterà di birre 
piuttosto luppolate, che seguono 
il trend attuale e che mancano nel 
nostro assortimento, ma comun-
que specialità che ci identifichino: 
luppolate, ma non estreme, né a 
livello alcolico, né a livello di luppo-
latura, cioè di amaricante. Quindi 
un prodotto che possa completare 
la gamma, soddisfando le esigenze 
di quei clienti che vogliono essere 

al passo con i tempi, ma restan-
do sempre beverino. Prodotti che 
potranno essere presentati in oc-
casione del prossimo Beer&Food 
Attraction». 

Eventi birrari

«Finalmente abbiamo ripreso 
con i nostri eventi, opportunità 
che per noi rappresenta un segnale 
di ripresa molto forte per il nostro 
mercato. Il primo, la Brauereifest, 
si è tenuto dal 25 al 29 maggio a 
Kühbach e ha visto la partecipa-
zione di molti clienti e appassiona-
ti. Poi, l’altro evento a cui teniamo 
particolarmente è la Bierfest di 
Gressoney, in programma dal 23 al 
26 giugno, organizzata dal Gruppo 
Folkloristico e che riprende dopo 2 
anni di stop. Una festa molto bella 
dove, già prima dell’avvento della 
nostra filiale italiana, veniva portata 
ad hoc la nostra specialità Festbier, 
una marzen di qualità superiore 
da 5,8 gradi, in tre grandi botti da 
5000 litri, litri che venivano consu-
mati tutti in questi giorni di festa. 
Ora che si riprende, anche con la 
presenza della nostra società ita-
liana, avremo ancora più possibilità 
di avere presenti i nostri clienti ita-
liani, anche solo per una questione 
di vicinanza. È davvero bello poter 
condividere questi momenti di fe-
sta con tutti loro.

www.kuhbacher.com

A Rimini Kühbacher ha presentato i suoi 
nuovi bicchieri in PVC da mezzo litro che 
sono disponibili in doppio formato: sia 
classico, sia nella forma del boccale della 
Weiss. «Sono molto utili per i nostri clienti 
che gestiscono o un biergarten, o comun-
que che si trovano a dover gestire delle 
feste birrarie. E poi, si inseriscono molto 
bene nel discorso della sostenibilità in 
quanto sono biodegradabil e vanno a sosti-
tuirsi ai bicchieri di plastica usa e getta».

NUOVI BICCHIERI IN PVC

Da sinistra, Umberto ed Egon Beck-Peccoz




