Percorrendo il viale di ingresso di Giacomini srl, azienda di
Fossalta di Portogruaro impegnata nella distribuzione di
bevande, si coglie immediatamente una sensibilità
per l’ambiente e la sua sostenibilità. La stessa
di un suo brand di punta: Bitburger Brauereigruppe.

L

a filosofia green che unisce le due aziende, oltre alla comune e costante ricerca della qualità, è confermata da
Roberto Giacomini, attuale presidente dell’azienda omonima, che prese il timone aziendale dal padre Luigi. Quando
entrai in ditta, nel 1985, racconta l’imprenditore, capii in fretta
che occorreva specializzarsi e differenziarsi. Iniziai così a viaggiare, in Europa soprattutto, alla ricerca dei migliori birrifici dai
quali acquistare le birre. Un approccio questo che poi abbiamo
applicato alle diverse linee di prodotto: non solo birre (ne abbiamo a catalogo 60 brand), ma anche vini selezionati (per un
totale di circa 350 etichette). Reputiamo infatti essenziale la
conoscenza della materia prima, il modo in cui viene lavorata
e rispettata, per proporre ai clienti esclusivamente prodotti di
qualità elevata.
Così, nel 2005 Giacomini srl crea la propria beer firm: Malteus,
una gamma completa di birre artigianali, e poi Borgo Donegal,
una linea di vini espressione del territorio locale.
È il 2009 quando vengono introdotte le divisioni aziendali: Malti e Luppoli sinonimo di qualità ed espressione di una filosofia
sempre alla ricerca di birrifici di nicchia, di innovazione produttiva e di diversità commerciale nel rispetto dell’ambiente, e poi
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Vitineris, una gamma di vini di alta qualità, prodotti nel rispetto
della tradizione e delle tecniche di coltivazione dell’uva provenienti da tutta Italia.
Il mercato di riferimento è quello del Nordest. L’azienda, che
conta su un organico di circa 30 persone, è in crescita. Vendiamo praticamente solo nelle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia e un po’ in Austria, spiega Mattia Giacomini, rappresentante
della terza generazione, da due anni responsabile commerciale di Giacomini srl. Ci rivolgiamo al canale Horeca. Curiamo
molto il rapporto con il cliente, che affianchiamo in tutte le sue
esigenze, grazie ad una rete vendita qualificata, non solo con
corsi di degustazione e conoscenza dei prodotti, ma anche dal
punto di vista della comunicazione e dell’immagine.
Un progetto molto stimolante è il Beer Tale, uno spazio interno
all’azienda dove si svolgono corsi ed educational per narrare
il percorso della birra dalle origini, un viaggio di conoscenza
nel mondo della birra, un itinerario emozionale e sensitivo. Con
uno sviluppo su due piani, si parte dalle origini molto antiche
della birra per conoscere lungo il percorso gli ingredienti, il processo produttivo, gli stili, la degustazione.
La ricerca della qualità ha condotto Giacomini srl ad inserire

tra i suoi brand le birre di Bitburger Braugruppe, quasi la risposta ad un’idea: la birra unisce e mette insieme chi deve stare
insieme. Numerosi i tratti comuni tra le due aziende, entrambe
con una storia familiare, una passione per la massima qualità,
l’input per una moderna efficienza. Ricordiamo che il Birrificio
Bitburger, giunto alla settima generazione e con tradizione di
più di 200 anni (fondato nel 1817), è oggi tra i più moderni e
importanti birrifici privati della Germania. E guarda al futuro e
a nuove interpretazioni della birra, non solo deliziosa bevanda ma ottimo compagno del cibo, in cucina e sulla tavola, per
esperienze culinarie piacevoli, raffinate e straordinarie.
Non da meno, per il piacere di godere delle belle cose che la
vita può offrire, possiamo trascurare una birra come la Benediktiner, birra monacense con oltre 400 anni di storia, una birra
prodotta con saggezza e nel rispetto della tradizione, per questo una birra “autentica”.
Queste brevi informazioni su Bitburger Braugruppe, oltre
ad essere base di alcuni corsi del Beer Tale di Giacomini srl,
possono essere approfondite sui siti www.bitburger-birra.it e
www.benediktiner-weissbier.it., così come consigliamo di consultare il sito www.giacominidbe.it
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