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Birra Menabrea presenta “La Prima Cotta”

Birra Menabrea presenta la sua nuova limited edition, La Prima Cotta,

una bionda Premium Lager nata per celebrare la nuova Sala Cottura

connotata da tecnologia d’avanguardia ed efficienza energetica.

 La limited edition, infatti, mantiene inalterata l’inconfondibile ricetta e

rispetta i principi della cultura birraia che da oltre 170 anni caratterizzano
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UNA BIONDA PER LA NUOVA SALA COTTURA

Il birrificio attivo più antico d’Italia brin-
da alla nuova salacottura allestita nello
stabilimento di via Ramella Germanin,
aBiella. Per l’occasione verrà «stappata»
una limited edition creata ad hoc, «La

Prima Cotta», che mantiene inalterata
l’inconfondibile ricetta erispetta i prin-
cipi della cultura birraia che daoltre 170
anni caratterizzano la produzione Me-
nabrea. Labionda Premium Lagerènata

per celebrare l’avveniristico reparto con-
notato dauna tecnologia d’avanguardia
eda processidi efficienza energeticavir-
tuosi che celebrano il connubio di tradi-
zione e modernità.

Menabrea, 170anni di tradizione e innovazione

Tutti i diritti riservati
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AZIENDE/2Lacasalanciaperl ’occasioneunanuovabirrain edizionelimitata

Menabreaelanuovasalacottura
Birra Menabrea presenta la
sua nuova limited edition,
“ La Prima Cotta” , una bion-
da premium lager nata per
celebrare la nuova Sala Cot-
tura connotata da tecnologia
d’avanguardia ed efficienza
energetica.
La limited edition, infatti,
mantiene inalterata l ’incon-
fondibile ricetta e rispetta i
principi della cultura birraia
che da oltre 170 anni ca-
ratterizzano la produzione
Menabrea.

La nuova Sala Cottura verrà
presentata questa settimana.
Rientra in un progetto di am-
pliamento dell’attività svolta
nel tempo avviata nell ’estate
del 2017, quando accanto ai
reparti di produzione e al-
l’omonima brasserie, è stata
inaugurata “ Casa Mena-
brea” , uno spazio in cui viene
raccontata la storia dell ’a-
zienda. La scorsa estate è
stata invece implementata la
struttura di produzione in via

Ramella Germanin (nella foto
sopra), mentre il magazzino
della logistica è in corso di
completamento a Chiavazza.
L ’investimento complessivo
nel corso degli ultimi 10 anni

si aggira sui 30 milioni di
euro, mentre il fatturato ha
superato abbondantemente i
40 milioni con utili che sfio-
rano i 5 milioni di euro.

l R.A.
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Menabrea, produzione +60% grazie agli
investimenti

Menabrea, il birrificio attivo più antico in Italia, ha rinnovato il cuore pulsante del suo
stabilimento. Dalla nuova Sala Cottura nasce La Prima Cotta, l’edizione limitata della classica
bionda Premium Lager.

Nel corso degli ultimi anni Menabrea, storico birrificio di Biella, il più antico italiano, oggi
controllato dal gruppo Forst, ha conosciuto numerose azioni di rinnovamento con un investimento
complessivo di circa 40 milioni di euro. Il progetto di ammodernamento della Sala Cottura fa
parte di un’ultima tranche di investimenti di circa 11 milioni di Euro ed è l’ultimo atto di un
progetto che ha l’obiettivo nei prossimi anni di far cresce del 60% la produzione. Il nuovo
impianto è connotato da tecnologia all’avanguardia ed efficienza energetica che permette un
risparmio del 50% dei consumi energetici e una diminuzione del 30% del consumo dell’acqua
attraverso un ciclo virtuoso che porterà ad esempio l’acqua calda prodotta in eccedenza e non
utilizzata per la bollitura ad essere convogliata nei serbatoi di accumulo per il lavaggio e la
sterilizzazione di tutte le linee di produzione nonché per la sterilizzazione e la sanificazione dei
fusti in metallo destinati al consumo.

Dalla nuova Sala Cottura nasce La Prima Cotta, l’edizione limitata della classica bionda Premium
Lager (4,8°) pensata per celebrare la tradizione di sempre nella modernità di oggi. La Birra, sul
mercato in questi giorni, connotata da un’etichetta speciale che fissa il momento della prima
bollitura (La cotta secondo il linguaggio tecnico), vuole scaldare il cuore degli amanti delle birre
prodotte da 173 anni nel centro storico di Biella da Menabrea, perché si sa "La prima cotta non si
scorda mai". Dal 1846, anno della sua fondazione, il birrificio aveva conosciuto solo tre
trasformazioni che hanno sempre tenuto fede alla sua cultura birraia e al proprio modo di
distinguersi tra i milioni di appassionati in Italia e all’estero. 

Con quest’ultima innovazione, Menabrea si dota di un impianto d’avanguardia e una maggiore
efficienza energetica che rafforzano ancora di più il suo legame con il territorio biellese. Una birra
amata dagli intenditori, basata sul concetto di fatto-a-mano e che da 173 anni continua a
raccogliere premi internazionali. 
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L’ad Franco Thedy

BIELLA

Una nuova avanguardistica sala cottura; una bionda Premium lager, «La Prima
Cotta», in edizione limitata con un’etichetta speciale che fissa il momento della
prima bollitura (la «cotta» secondo il linguaggio tecnico). Dal 15 marzo scorso,
Franco Thedy, ad di Menabrea, ha dato avvio al nuovissimo impianto che ha
rivoluzionato lo stabilimento cittadino. Connotato da tecnologia di ultima
generazione e proiettato verso l’ecosostenibilità, l’investimento vale un
risparmio energetico del 50% e una diminuzione del 30% del consumo
dell’acqua. Dal 2006 sono state più d’una le azioni di ammodernamento e
rinnovamento dello stabilimento di via Ramella Germanin con un investimento
complessivo di circa 40 milioni di euro. «Questa è la terza sala cottura che si
inaugura da quando sono bambino - ha commentato Thedy -. Ma di questo
ultimo passaggio, orgogliosamente, sono io l’artefice. I 6,5 milioni che abbiamo
investito sono parte di una spesa che vale circa 11 milioni e che ha l’obiettivo, nei
prossimi anni, di far crescere del 60% la produzione quadruplicando la
superficie che occupiamo. Presto verrà infatti realizzata anche l’ultimo tassello,
una nuova cantina di fermentazione».

Per Menabrea, radicata nel cuore della città da 173 anni, è dunque iniziata una
nuova era che condivide la modernità con la tradizione e porta il marchio a
essere non solo il più antico d’Italia ma anche il più avanzato tecnologicamente.
E tanto sono forti i legami con il Biellese, che anziché organizzare un evento per
l’inaugurazione del nuovo impianto, una cifra di pari peso è stata spesa per
un’ecografo donato alla pediatria dell’ospedale di Ponderano. «Da marzo
abbiamo anche un nuovo magazzino a Chiavazza - prosegue Thedy - Lavorare

BIELLA
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nel centro storico comporta in effetti enormi problemi logistici mentre ora con
5.000 metri quadrati a disposizione alle porte della città, rifornire i tir è più
semplice. Le casse vengono infatti spostate con una “navetta” di dimensioni più
ragionevoli per il traffico. Anche per il nuovo reparto è stata necessaria una
riflessione perché andava inserito in un contesto di archeologia industriale».
Negli ultimi 10 anni, Menabrea ha confermato un trend in costante crescita. È
aumentata l’occupazione (da 28 a 49 dipendenti e l’indotto di conseguenza); il
fatturato è passato dai 10 milioni ai 40 milioni per il 2018 e per il 2019 i dati, al
momento, si confermano coerenti con l’anno precedente. La
commercializzazione è attivata a oltre 250 mila ettolitri di birra di cui il 18%
all’estero. Il processo di produzione è a ciclo continuo con circa mille ettolitri di
birra al giorno e 9 «cotte». «La birra è come un figlio, va seguita fin dal primo
istante - conclude Thedy -. Ed è quello che noi facciamo con passione da
sempre.
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da TaboolaContenuti Sponsorizzati

Sponsorizzato

Pacte Energie Solidarité - N°1 de l'isolation à 1€ | Sponsorizzato

Paris : Vos caves, garages, sous-sol, combles perdus isolés pour 1€ grâce
aux dispositifs d'Etat

Consigliati per te

La Stampa

Novak Djokovic e la moglie litigano
mentre la diretta Facebook continua

La Stampa

Raccattapalle si schianta al muro
mentre tenta di tornare al suo posto

25 anni fa la pugnalata a un match, la
tragedia della tennista Monica Seles

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.lastampa.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

29 maggio 2019 - 07:01 > Versione online

P.11

https://www.lastampa.it/registrazione/newsletter/gestione?ref=newsLST01&refPromo=TnAutoPromo11
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://www.pacte-energie-solidarite.fr/isolez-votre-maison-pour-1-euro?utm_source=taboola&utm_medium=native
https://www.pacte-energie-solidarite.fr/isolez-votre-maison-pour-1-euro?utm_source=taboola&utm_medium=native
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=gedi-lastampa&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20Article%20Thumbnails%20%7C%20Card%201:
https://www.lastampa.it/2017/02/24/sport/novak-djokovic-e-la-moglie-litigano-mentre-la-diretta-facebook-continua-XOTn8y31fq5MotwRPJu8fN/pagina.html
https://www.lastampa.it/2017/02/24/sport/novak-djokovic-e-la-moglie-litigano-mentre-la-diretta-facebook-continua-XOTn8y31fq5MotwRPJu8fN/pagina.html
https://www.lastampa.it/2016/04/19/sport/il-raccattapalle-si-schianta-sul-muro-nel-tentativo-di-tornare-al-suo-posto-JTxOTvVe88WLPj3SiocfSM/pagina.html
https://www.lastampa.it/2016/04/19/sport/il-raccattapalle-si-schianta-sul-muro-nel-tentativo-di-tornare-al-suo-posto-JTxOTvVe88WLPj3SiocfSM/pagina.html
https://www.lastampa.it/2018/04/30/sport/anni-fa-pugnalata-a-un-match-la-tragedia-della-tennista-monica-seles-GRBKM0Mxfp3CxfMRXzKvBP/pagina.html
https://www.lastampa.it/2018/04/30/sport/anni-fa-pugnalata-a-un-match-la-tragedia-della-tennista-monica-seles-GRBKM0Mxfp3CxfMRXzKvBP/pagina.html
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=gedi-lastampa&utm_medium=referral&utm_content=alternating-thumbnails-b:Right%20Rail%20Thumbnails:
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=gedi-lastampa&utm_medium=referral&utm_content=alternating-thumbnails-b:Right%20Rail%20Thumbnails:
https://www.lastampa.it/2019/05/29/biella/menabrea-i-nuovi-investimenti-fanno-crescere-la-produttivit-del-qpuqYN2xiIrdAssLUJFJ1N/pagina.html


CORRADOMICHELETTI

Menabrea,unanuovabirrada40 milionidieuro
Una nuova avanguardistica sala cottura; una bionda
Premium lager, «LaPrima Cotta», in edizione limitata
conun’etichetta speciale che fissa il momento della pri-
ma bollitura (la «cotta»secondo il linguaggio tecnico).

Franco Thedy, addi Menabrea, hadato avvio al nuovis-
simo impianto cheha rivoluzionato lo stabilimento cit-
tadino: un investimento di 40 milioni di euro.
GUABELLO — P.45

Entranoin funzioneun’avanguardisticasalacotturae il magazzinodi Chiavazza

Menabrea,i nuovi investimenti
fannocrescerela produttività del 60%

IL CASO

PAOLA GUABELLO

BIELLA

U nanuova avanguar-
distica sala cottura;
una bionda Pre-
mium lager, «LaPri-

ma Cotta», in edizione limita-
ta con un’etichetta speciale
che fissail momento della pri-
ma bollitura (la «cotta» secon-

ma bollitura (la «cotta» secon-
do il linguaggio tecnico). Dal
15 marzo scorso,Franco The-
dy, ad di Menabrea, ha dato
avvio al nuovissimo impianto
che harivoluzionato lo stabili-
mento cittadino.

Connotato da tecnologia di
ultima generazione e proiet-
tato verso l’ecosostenibilità,
l’investimento vale un rispar-
mio energetico del 50% euna
diminuzione del 30% del con-
sumo dell’acqua.

sumo dell’acqua.
Dal 2006 sono state più

d’una le azioni di ammoder-
namento erinnovamento del-
lo stabilimento di via Ramella
Germanin con un investimen-
to complessivo di circa 40 mi-
lioni di euro. «Questa èla ter-
za salacottura che siinaugura
da quando sono bambino -ha

commentato Thedy -. Ma di
questo ultimo passaggio, or-
gogliosamente, sono io l’arte-
fice. I 6,5 milioni che abbiamo
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fice. I 6,5 milioni che abbiamo
investito sono parte di una
spesache vale circa 11 milioni
e che ha l’obiettivo, nei prossi-
mi anni, di far crescere del
60% laproduzione quadrupli-
cando la superficie che occu-
piamo. Presto verrà infatti re-
alizzata anche l’ultimo tassel-
lo, una nuova cantina di fer-
mentazione».

PerMenabrea, radicata nel
cuore della città da 173 anni,
è dunque iniziata una nuova
era che condivide la moderni-
tà con la tradizione e porta il
marchio a essere non solo il
più antico d’Italia ma anche il
più avanzato tecnologica-
mente. Etanto sono forti i le-
gami con il Biellese, che anzi-
ché organizzare un evento per
l’inaugurazione del nuovo im-
pianto, una cifra di pari peso è
stata spesa per un’ecografo
donato alla pediatria del-
l’ospedale di Ponderano.

«Damarzo abbiamo anche
un nuovo magazzino a Chia-
vazza - prosegue Thedy - La-
vorare nel centro storico com-
porta in effetti enormi proble-

mi logistici mentre ora con
5.000 metri quadrati a dispo-
sizione alle porte della città,
rifornire i tir èpiù semplice. Le
cassevengono infatti spostate
con una “navetta” di dimen-
sioni più ragionevoli per il
traffico. Anche per il nuovo
reparto è stata necessariauna
riflessione perché andava in-
serito in un contesto di arche-
ologia industriale».

Negli ultimi 10 anni, Mena-
brea ha confermato un trend
in costante crescita. È aumen-
tata l’occupazione (da 28 a 49
dipendenti e l’indotto di con-
seguenza); il fatturato è pas-
sato dai 10 milioni ai 40 milio-
ni per il 2018 e per il 2019 i
dati, al momento, si confer-
mano coerenti con l’anno pre-
cedente. La commercializza-

cedente. La commercializza-
zione èattivata a oltre 250 mi-
la ettolitri di birra di cui il 18%
all’estero. Il processo di pro-
duzione èaciclo continuo con
circa mille ettolitri di birra al
giorno e9 «cotte».

«Labirra è come un figlio,
va seguita fin dal primo istan-
te - conclude Thedy -. Ed è
quello che noi facciamo con
passione da sempre. —

c BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

L’adFrancoThedy
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Tecnologia

3 0 / 0 5 / 2 0 1 9 | Categoria Notizie Birra | 138 letture

LA PRIMA COTTA, LA LIMITED
EDITION PER FESTEGGIARE IL
RINNOVAMENTO DELLA SALA

COTTURA

Solo tre volte, prima di adesso, nella sua storia lunga 173 anni Menabrea aveva rinnovato il
cuore della produzione delle sue birre. Oggi per celebrare il nuovo avvenimento, il birrificio
presenta una special edition della Bionda, Premium Lager. Il nuovo impianto permetterà
efficienza energetica (-50%) e risparmio d’acqua (-30%).
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Menabrea, il birrificio attivo più antico in Italia, ha rinnovato il cuore pulsante del suo
stabilimento. Dalla nuova Sala Cottura nasce La Prima Cotta, l’edizione limitata della classica
bionda Premium Lager (4,8°) pensata per celebrare la tradizione di sempre nella modernità di
oggi.

La Birra, sul mercato in questi giorni, connotata da un’etichetta speciale che fissa il momento
della prima bollitura (La cotta secondo il linguaggio tecnico), vuole scaldare il cuore degli
amanti delle birre prodotte da 173 anni nel centro storico di Biella da Menabrea, perché si sa
“La prima cotta non si scorda mai”.
Dal 1846, anno della sua fondazione, il birrificio aveva conosciuto solo tre trasformazioni che
hanno sempre tenuto fede alla sua cultura birraia e al proprio modo di distinguersi tra i milioni
di appassionati in Italia e all’estero. Con quest’ ultima innovazione, in continuità con la
tradizione e le scelte del passato, Menabrea si dota di un impianto d’avanguardia e una
maggiore efficienza energetica che rafforzano ancora di più il suo legame con il territorio
biellese.

 

 

Qualità, tradizione e cultura sono la forza di Birra Menabrea. Una birra amata dagli
intenditori, basata sul concetto di fatto-a-mano e che da 173 anni continua a raccogliere premi
internazionali. Riconoscimenti rintracciabili nella qualità delle acque biellesi, nella scelta del
luppolo, del ceppo di lieviti, del malto e sicuramente nell’amore del mastro birraio e di tutti
quelli che si occupano del processo, dalla “cotta” all’imbottigliamento.

Il Birrificio Menabrea conferma il suo indiscusso legame con la città di Biella celebrando questa
importante fase di rinnovamento anche con l’acquisto di un ecografo per il reparto pediatrico
dell’ospedale di Biella. Il macchinario di ultima generazione permetterà ai medici di effettuare
le ricerche diagnostiche senza sottoporre i bambini al pericolo delle radiazioni. Un segno
concreto e tangibile di appartenenza del brand Menabrea al biellese.
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Nel corso degli ultimi 13 anni Menabrea ha conosciuto numerose azioni di ammodernamento e
rinnovamento con un investimento complessivo di circa 40 milioni di Euro. Il progetto di
ammodernamento della Sala Cottura fa parte di un’ultima tranche di investimenti di circa 11
milioni di Euro è l’ultimo atto di un progetto che ha l’obiettivo nei prossimi anni di far cresce
del 60% la produzione.

Il nuovo impianto è connotato da tecnologia all’avanguardia ed efficienza energetica che
permette un risparmio del 50% dei consumi energetici e una diminuzione del 30% del
consumo dell’acqua attraverso un ciclo virtuoso che porterà ad esempio l’acqua calda prodotta
in eccedenza e non utilizzata per la bollitura ad essere convogliata nei serbatoi di accumulo per
il lavaggio e la sterilizzazione di tutte le linee di produzione nonché per la sterilizzazione e la
sanificazione dei fusti in metallo destinati al consumo.

 

 

Birra Menabrea
 

Birra Menabrea, ha sede a Biella, forte dei suoi 173 anni di attività e successi, rappresenta uno
dei più celebri e apprezzati marchi di birra presenti sul mercato e la più antica birreria italiana
attiva esistente. Birra Menabrea ha una posizione consolidata di primario player dell’industria
birraria. Produce linee con diversi stili: Linea 150° Bionda – Premium Lager, Ambrata –
Premium Amber, Strong – Premium Strong, Rossa – Premium Doppio Malto, Weiss – Non
Filtrata di Frumento. Linea Top Restaurant: Light, Pils, Bock e Weiss. E la Christmas Beer –
Birra Speciale Rossa. La nuova Arte in Lattina – Pils. Birra Menabrea si contraddistingue
anche per le numerose iniziative nell’ambito dello sport, promosse attraverso mirate
collaborazioni con primarie realtà di settore.

 

+Info: www.birramenabrea.com

Scheda e news: BIRRA MENABREA S.P.A.
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AZIENDE

Menabrea
cresceancora

l Orso a pagina 33

BEVERAGEPresentata la nuova sala cottura: investiti 6,5 milioni in sostenibilità

Menabreapuntaal+60%di produzione
In 13 anni, il brand ha investito 40 milioni. l ’Ad Thedy: «Vicini al territorio»
BirraMenabreahaun cuoretutto
nuovo.Lasalacotturadelpiùantico
birrificio italiano(cuorepulsante,
appunto,dellostabilimento)èstata,
infatti, completamenterinnovata,
conuninvestimentodi6,5milionidi
euro.Solotrevolte,primadiadesso,
nellasuastorialunga173anni,Me-
nabreaavevarinnovatoilcuoredella
produzionedellesuebirre.Ora,per
celebrareil nuovoavvenimento,il
birrificioha anchepresentatouna
specialeditiondellaBionda,Pre-
mium Lager,chiamandola,nona
caso,“La PrimaCotta” , unabirra
pensatapercelebrarelatradizionedi
semprenella modernitàdi oggi.
Connotatadaunetichetta’ speciale
che fissail momentodellaprima
bollitura(“ la cotta” secondoil lin-
guaggiotecnico),questabirravuole
scaldareil cuoredegliamantidelle
birre prodottedallo storicobrand
biellese,perchési sa,comediceil
proverbio...“la primacottanonsi
scordamai” .

Rinnovamento. «Il rinnovamento
dellasalacottura-comespiegal’Ad
di BirraMenabrea,FrancoThedy-
haprevistoun investimentodi 6,5
milioni di euroedè l’ultimo im-
portantetassellodiunaseriedi lavori
checontribuirannoafarcrescerela
capacitàproduttivadello stabili-

mento necessariaa soddisfareil
mercatoin Italiaeall’estero».Acon-
ti fatti,questoinvestimentoperl’am-
modernamentodellasalacotturafa
partedi unultima’ tranchedi inve-
stimentidicirca11milionidieuroe
rappresental’ultimoattodi unpro-
gettochehal’obiettivo,neiprossimi
anni,di far crescedel60%la pro-
duzione.«Nelcorsodegliultimi13

anni-spiegasempreFrancoThedy
-, Menabreaha conosciutonume-
roseazionidi ammodernamentoe
rinnovamentoconuninvestimento
complessivodi circa40milioni di
euro.L’ultimaèproprioquellache
hariguardatolasalacottura,cuore

hariguardatola salacottura,cuore
pulsantedellostabilimento,che,in
oltre170anni, erastatarinnovata
solotrevolte».Così,grazieaquesto

importanteinvestimento,il nuovo
impiantovienea connotarsidi tec-
nologiaall’avanguardiaedefficien-
za energetica,permettendoun ri-
sparmiodel50%deiconsumiener-
geticie unadiminuzionedel 30%
delconsumodell’acqua.«Ciò-dice
ancoraThedy- attraversounciclo
virtuosocheporterà,ad esempio,
l’acquacalda,prodottaineccedenza

enonutilizzataper labollitura,ad
essereconvogliataneiserbatoidiac-
cumuloper il lavaggioe la steri-
lizzazionedi tuttele lineedi pro-
duzionenonchéperlasterilizzazio-
neelasanificazionedeifustiinme-
tallodestinatialconsumo».

Produzione. E’ propriograziea
questoprogrammadi investimenti

che,negliultimi10anni,Menabrea
haconfermatountrendin costante
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haconfermatountrendin costante
crescita,passandodai10milioniai
40milionidi fatturatoperil 2018e
una commercializzazionedi oltre
250milaettolitridibirra.Peril2019,
i dati al momentosi confermano
coerenticonl’annoprecedente.L ’a-
ziendaè presentein 39 Paesinel
mondo,l’exportvaleil 10%delfat-
turato.Le areedi esportazionepiù
rilevantisonol’EuropaconlaGran
Bretagnain testa,l’Americadel
Nordel’Australia.

Eticae territorio. C’èqualcosain
più:il birrificioMenabreanonèsolo
all’avanguardiasottoil profilodegli
investimenti,dellasostenibilitàpro-
duttivae dellaqualità,ma anche
sottol’aspettodellavicinanzaal ter-
ritoriobielleseeaivalorietici.Infatti,
Menabreahasuggellatoquestaim-
portantefasedi rinnovamentoan-
checonl’acquistodiunecografoper
il repartopediatricodell’ospedaledi
Biella.Il macchinariodiultimage-
nerazionepermetteràai medicidi
effettuarele ricerchediagnostiche
senzasottoporrei bambinial pe-
ricolodelleradiazioni.«Un segno
concretoetangibilediappartenenza
del brandMenabreaal Biellese»
concludeThedy.

l Giovanni Orso

INCRESCITASopra,l’Ad di
BirraMenabrea,FrancoThedy.
Alato, l ’ultima produzione del
brand, la “Prima Cotta”
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LA BIELLESE

Menabrea investe in tecnologia
«Nessuna intenzione di vendere»

«Il mio è il più grande dei microbir-
rifici eil più piccolo dei grandi». So-
prattutto, èuna delle poche mosche
bianche ancora in mani italiane.
Franco Thedy è l’ad di Menabrea,
checon i suoi anni è indiscutibil-
mente il più antico birrificio d’Italia.
Sue le birre che il ministro delle Fi-
nanze Quintino Sella offriva nei sa-
lotti della politica romana.

Daquasi anni, l’azienda bielle-
seè stata rilevata da un’altra italiana,
l’altoatesina Forst, e da allora ha ri-
salito la china imponendosi sul mer-
cato come una birra di specialità, nei
tempi in cui laqualità non era ancora

il metro di scelta cheè diventato og-
gi. Daquando Thedy guida l’azienda
che fu della sua famiglia, nel rinno-
vamento degli impianti produttivi
ha investito milioni, di cui dieci
solo nell’ultimo anno emezzo: «Due
giorni fa abbiamo ultimato la nuova
sala cottura, che è stata realizzata
con tecnologia tedesca: permette un
risparmio del % dei consumi
energetici e una diminuzione del
% del consumo dell’acqua». La
new entry è stata festeggiata con

una limited edition, LaPrima Cotta,
«econ l’acquisto di un macchinario
pediatrico per l’Ospedale di Biella».

Tutti questi investimenti tecno-
logici hanno aumentato lacapacità
produttiva e anche la quantità di
prodotti realizzabili, con il risultato
che in dieci anni il fatturato i Mena-
brea èpassato da a milioni e
ora l’azienda da Biella esporta in
Paesi. Un boccone goloso, per le
multinazionali della birra in cerca
di shopping? «Nessuna intenzione,
nè nel breve né nel medio periodo»
assicura Thedy, che proprio in po-
lemica con i grandi player del setto-
re se ne era uscito da AssoBirra.
Ora, però, i dissapori si sarebbero
sedati, e Menabrea sembra pronta
a rientrare.

—Mi. Ca.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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 Home / Cultura / Birra Menabrea: una limited edition per il rinnovamento della Sala Cottura

Birra Menabrea: una limited
edition per il rinnovamento della
Sala Cottura
Birra Menabrea, il birrificio attivo più antico d’Italia con sede a Biella,
cresce ed investe rinnovando il cuore della sua produzione con una
nuova Sala Cottura che punta a migliorare la produttività del 60%.

 Roberta Catania •  31 Maggio 2019

Menabrea, il birrificio attivo più antico in Italia, ha rinnovato il cuore pulsante del suo stabilimento.

Dalla nuova Sala Cottura nasce La Prima Cotta, l’edizione limitata della classica bionda Premium Lager

﴾4,8°﴿ pensata per celebrare la tradizione di sempre nella modernità di oggi. La Birra, sul mercato in questi

giorni, connotata da un’etichetta speciale che fissa il momento della prima bollitura ﴾La cotta secondo il

linguaggio tecnico﴿, vuole scaldare il cuore degli amanti delle birre prodotte da 173 anni nel centro storico

di Biella da Menabrea, perché si sa “La prima cotta non si scorda mai”.
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LEGGI ANCHE: LG HomeBrew: al CES 2019 il sistema a
capsule per la produzione di birra artigianale

Cenni storici

Dal 1846, anno della sua fondazione, il birr if icio aveva conosciuto solo tre trasformazioni che

hanno sempre tenuto fede alla sua cultura birraia e al proprio modo di distinguersi tra i milioni di

appassionati in Italia e all’estero. Con quest’ ultima innovazione, in continuità con la tradizione e le scelte

del passato,  Menabrea si dota di un impianto d’avanguardia e una maggiore efficienza energetica

che rafforzano ancora di più il suo legame con il territorio biellese.

Qualità, tradizione e cultura sono la forza di Birra Menabrea. Una birra amata dagli

intenditori, basata sul concetto di fatto‐a‐mano e che da 173 anni continua a

raccogliere premi internazionali. Riconoscimenti rintracciabili nella qualità delle acque

biellesi, nella scelta del luppolo, del ceppo di lieviti, del malto e sicuramente nell’amore

del mastro birraio e di tutti quelli che s i  occupano del  processo,  dal la “cotta”

all ’ imbottigliamento.

Ne l  corso  deg l i  u l t imi  13  ann i  Menabrea ha conosciuto numerose azioni di

ammodernamento e rinnovamento con un investimento complessivo di circa 40 milioni

di Euro. Il progetto di ammodernamento della Sa la Cottura fa parte di un’ultima

tranche di investimenti di circa 11 milioni di Euro è l’ultimo atto di un progetto che ha

l’obiettivo nei prossimi anni di far cresce del 60% la produzione.

 

Un gesto d’amore
Il Birr if icio Menabrea conferma il suo indiscusso legame con la città di Biella celebrando questa

importante fase di rinnovamento anche con l’acquisto di un ecografo per  i l  reparto pediat r ico

del l ’ospedale di  Biel la. Il macchinario di ultima generazione permetterà ai medici di effettuare le

ricerche diagnostiche senza sottoporre i bambini al pericolo delle radiazioni. Un segno concreto e

tangibile di appartenenza del brand Menabrea al biellese.

Novità
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 Tags birra birra menabrea Prima Cotta menabrea

  Condividi

I l  nuovo impianto è connotato da tecnologia al l ’avanguardia ed eff ic ienza energetica che

permette un risparmio del 50% dei consumi energetici e una diminuzione del 30% del consumo dell’acqua

attraverso un ciclo virtuoso che porterà ad esempio l’acqua calda prodotta in eccedenza e non utilizzata

per la bollitura ad essere convogliata nei serbatoi di accumulo per il lavaggio e la sterilizzazione di tutte le

linee di produzione nonché per la sterilizzazione e la sanificazione dei fusti in metallo destinati al

consumo.

Acquista su Amazon.it

 Facebook  Twitter  Google+  LinkedIn  Pocket  Condividi via Email

Il nuovo Beer Dispenser spillat…

Prezzo: EUR 28,95  

Progettare grandi birre. La gui…

Prezzo: EUR 21,16

Da: EUR 24,90  

Heineken THE SUB Set Spilla…

Prezzo: EUR 109,00

Da: EUR 155,00

-15% -30%
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Birra Menabrea, -50% consumo di energia

Birra Menabrea, il birrificio attivo più antico d’Italia – è stato fondato 173 anni fa, a Biella –

rinnova il cuore del suo stabilimento con una nuova Sala cottura che ha l’obiettivo di far

crescere la produttività del 60%, consentendo di ridurre i consumi energetici del 50% e di

acqua del 30%

Per celebrare la novità il birrificio presenta una special edition della classica Bionda, Premium

Lager (4,8 gradi) dal nome ‘La Prima Cotta’, connotata da un’etichetta speciale che fissa il

momento della prima bollitura (La cotta secondo il linguaggio tecnico)
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Nuovo impianto Birra Menabrea taglia consumi, -50%
energia
Cambia sala cottura, +60% produttività - 30% acqua utilizzata

StampaScrivi alla redazione

TORINO - Birra Menabrea, il birrificio attivo più antico d'Italia - è stato fondato 173 anni

fa, a Biella - rinnova il cuore del suo stabilimento con una nuova Sala cottura che ha

l'obiettivo di far crescere la produttività del 60%, consentendo di ridurre i consumi

energetici del 50% e di acqua del 30%.

Per celebrare la novità il birrificio presenta una special edition della classica Bionda,

Premium Lager (4,8 gradi) dal nome 'La Prima Cotta', connotata da un'etichetta

speciale che fissa il momento della prima bollitura (La cotta secondo il linguaggio

tecnico).
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M4 ENERGY SRL  Nuovo impianto Birra Menabrea taglia
consumi, -50% energia "https://t.co/KujekphvqX"

Biella - rinnova il cuore del suo stabilimento con una nuova Sala

cottura che ha l'obiettivo di far crescere la produttività del 60%,

consentendo di ridurre i consumi energetici del 50% e di acqua

del 30%. Per celebrare la novità il bi ...

Leggi la notizia

 

Persone: premium lager

Luoghi: torino biella

Tags: energia birrificio

Birra Menabrea, -50% consumo di energia
Ansa.it  1  3 ore fa
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Organizzazioni:
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Prodotti: start
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gianni miradoli
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casa menabrea
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Tags: rione visitatori
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Luoghi: ercolano vesuvio

Tags: corsi panificazione

Persone: pit bike lorenzo school
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kobra bmx minimoto
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Luoghi: fossano food park

Tags: moto iniziative

Persone: denis bagnara

elisabetta cappellari

Organizzazioni: integrale

piazza dei signori

Luoghi: arcugnano vicenza

Tags: prova atleti

ALTRE FONTI (10)

Auto da corsa d'epoca alla scoperta del biellese e della Valsesia con il Trofeo
Tollegno 1900

Hanno sposato l'iniziativa anche sponsor locali
come Birra Menabrea, Acqua Lauretana, il
caseificio Botalla, la macelleria Acquadro e
Serralunga. Qui il programma completo dell'evento:
https://www.

Quotidiano Piemontese  -  8-5-2019

Tour Operator americani alla Passione di Sordevolo
Dopo pranzo, Casa Menabrea li ha accolti nel suo
Museo della Birra. Al termine non poteva mancare
il tour del Parco della Burcina di Pollone che
soprattutto in questo periodo è al massimo del suo
...

News Biella  -  7-5-2019

Anche quest'anno in Riva ritorna il tradizionale Mercatino dell'Antiquariato biellese
... Liguria, Lombardia e Valle D'Aosta; inoltre sarà
anche aperto ai visitatori il Museo della Birra a
Casa Menabrea in via Ramella Germanin 2 dalle
10.30 alle 19.

News Biella  -  27-3-2019

Ercolano, corsi di panificazione per i bambini autistici: un picnic per la raccolta fondi
Si ringraziano: Panificio Doc di Domenico Filosa,
La Nuova Masseria, Mercatino delle Carni,
Provisiero Carni, Carmasciando, Azienda Agricola
Mele, Acqua Panna e San Pellegrino, Birra
Menabrea by Il ...

il Denaro.it  -  20-3-2019

Motoraduno 2019: tante iniziative senza dimenticare la centralità delle moto
SABATO 23 MARZO Ore 12,00 PIAZZA DIAZ -
Apertura FOOD PARK - Festa su due ruote!
All'interno della tensostruttura dedicata, partner
ufficiale Panero PF3 Fossano e Birra Menabrea A
partire dalle ore ...

Targatocn.it  -  14-3-2019

Ultrabericus Trail da tutto esaurito
... Arcugnano, Brendola, Zovencedo, Val Liona, Villaga, Barbarano Mossano,
Nanto, Castegnero ed è sostenuto da New Balance, iRun, Oliviero Toyota,
Tornado Sport Nutrition, Birra Menabrea, Maggiore ...

TVWeb  -  5-3-2019

Filo, alla 51a edizione le aziende biellesi scelgono il "gusto della sostenibilità"
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Sei in:  Ambiente ed Energia »  Nuovo impianto Birra Menabrea taglia... »

Nuovo impianto Birra Menabrea
taglia consumi, -50% energia

31 maggio 2019

ORINO - Birra Menabrea, il birrificio attivo più antico d'Italia - è

stato fondato 173 anni fa, a Biella - rinnova il cuore del suo

stabilimento con una nuova Sala cottura che ha l'obiettivo di far

crescere la produttività del 60%, consentendo di ridurre i consumi

energetici del 50% e di acqua del 30%. Per celebrare la novità il birrificio

presenta una special edition della classica Bionda, Premium Lager (4,8

gradi) dal nome 'La Prima Cotta', connotata da un'etichetta speciale che

fissa il momento della prima bollitura (La cotta secondo il linguaggio

tecnico).
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Nuovo impianto Birra Menabrea
taglia consumi, -50% energia

31 maggio 2019

ORINO - Birra Menabrea, il birrificio attivo più antico d'Italia - è

stato fondato 173 anni fa, a Biella - rinnova il cuore del suo

stabilimento con una nuova Sala cottura che ha l'obiettivo di far

crescere la produttività del 60%, consentendo di ridurre i consumi

energetici del 50% e di acqua del 30%. Per celebrare la novità il birrificio

presenta una special edition della classica Bionda, Premium Lager (4,8

gradi) dal nome 'La Prima Cotta', connotata da un'etichetta speciale che

fissa il momento della prima bollitura (La cotta secondo il linguaggio

tecnico).
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Birra Menabrea, il birrificio attivo più antico
d'Italia - è stato fondato 173 anni fa, a Biella -
rinnova il cuore del suo stabilimento con una
nuova Sala cottura che ha l'obiettivo di far
crescere la produttività del 60%, consentendo di
ridurre i consumi energetici del 50% e di acqua
del 30%. Per celebrare la novità il birrificio
presenta una special edition della classica
Bionda, Premium Lager (4,8 gradi) dal nome 'La
Prima Cotta', connotata da un'etichetta speciale
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cotta secondo il linguaggio tecnico).
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Birra: Menabrea nuovo impianto taglia consumi, -50%
energia
Cambia sala cottura, +60% produttività - 30% acqua utilizzata

StampaScrivi alla redazione

(ANSA) - TORINO, 31 MAG - Birra Menabrea, il birrificio attivo più antico d'Italia - è

stato fondato 173 anni fa, a Biella - rinnova il cuore del suo stabilimento con una nuova

Sala cottura che ha l'obiettivo di far crescere la produttività del 60%, consentendo di

ridurre i consumi energetici del 50% e di acqua del 30%.

Per celebrare la novità il birrificio presenta una special edition della classica Bionda,

Premium Lager (4,8 gradi) dal nome 'La Prima Cotta', connotata da un'etichetta

speciale che fissa il momento della prima bollitura (La cotta secondo il linguaggio

tecnico). (ANSA).
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(ANSA) - TORINO, 31 MAG - Birra Menabrea, il birrificio attivo più
antico d'Italia - è stato fondato 173 anni fa, a Biella - rinnova il cuore del
suo stabilimento con una nuova Sala cottura che ha l'obiettivo di far
crescere la produttività del 60%, consentendo di ridurre i consumi
energetici del 50% e di acqua del 30%.
    Per celebrare la novità il birrificio presenta una special edition della
classica Bionda, Premium Lager (4,8 gradi) dal nome 'La Prima
Cotta', connotata da un'etichetta speciale che fissa il momento della
prima bollitura (La cotta secondo il linguaggio tecnico).
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Bevande Birra

Birra Menabrea: dalla nuova Sala
Cottura nasce La Prima Cotta limited
edition

Menabrea ha rinnovato il cuore pulsante del suo stabilimento. Dalla nuova Sala Cottura

nasce La Prima Cotta, l’edizione limitata della classica bionda Premium Lager (4,8°) pensata

per celebrare la tradizione di sempre nella modernità di oggi. La birra è connotata da

un’etichetta speciale che fissa il momento della prima bollitura (la cotta appunto secondo il

linguaggio tecnico).

Dal 1846, anno della sua fondazione, il birrificio aveva conosciuto solo tre trasformazioni che

hanno sempre tenuto fede alla sua cultura birraia e al proprio modo di distinguersi tra i milioni

di appassionati in Italia e all’estero. Con quest’ ultima innovazione, in continuità con la

tradizione e le scelte del passato, Menabrea si dota di un impianto d’avanguardia e una

maggiore efficienza energetica che rafforzano ancora di più il suo legame con il territorio

biellese.

Nel corso degli ultimi 13 anni Menabrea ha conosciuto numerose azioni di ammodernamento

e rinnovamento con un investimento complessivo di circa 40 milioni di Euro. Il progetto di

ammodernamento della Sala Cottura fa parte di un’ultima tranche di investimenti di circa 11

milioni di Euro è l’ultimo atto di un progetto che ha l’obiettivo nei prossimi anni di far cresce

del 60% la produzione.

Paola Pagani 31 maggio 2019
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Il nuovo impianto è connotato da tecnologia all’avanguardia ed efficienza energetica che

permette un risparmio del 50% dei consumi energetici e una diminuzione del 30% del

consumo dell’acqua attraverso un ciclo virtuoso che porterà ad esempio l’acqua calda

prodotta in eccedenza e non utilizzata per la bollitura ad essere convogliata nei serbatoi di

accumulo per il lavaggio e la sterilizzazione di tutte le linee di produzione nonché per la

sterilizzazione e la sanificazione dei fusti in metallo destinati al consumo.

Il Birrificio Menabrea conferma il suo indiscusso legame con la città di Biella celebrando questa

importante fase di rinnovamento anche con l’acquisto di un ecografo per il reparto pediatrico

dell’ospedale di Biella. Il macchinario di ultima generazione permetterà ai medici di effettuare

le ricerche diagnostiche senza sottoporre i bambini al pericolo delle radiazioni.
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PRODOTTI BIRRE

La Prima Cotta di Menabrea: limited edition per la
nuova Sala Cottura
Da Redazione 2 -  31 Maggio 2019   0

Menabrea, il birrificio attivo più antico in Italia, ha rinnovato il cuore pulsante del suo
stabilimento. Dalla nuova Sala Cottura nasce La Prima Cotta, l’edizione limitata della classica
bionda Premium Lager (4,8°) pensata per celebrare la tradizione di sempre nella modernità
di oggi.

L’etichetta speciale
La Birra, sul mercato in questi giorni, connotata da un’etichetta speciale che fissa il
momento della prima bollitura (La cotta secondo il linguaggio tecnico), vuole scaldare il cuore
degli amanti delle birre prodotte da 173 anni nel centro storico di Biella da Menabrea, perché
si sa “La prima cotta non si scorda mai”.

Home   Birre   La Prima Cotta di Menabrea: limited edition per la nuova Sala Cottura
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Dal 1846, anno della sua fondazione, il birrificio aveva conosciuto solo tre
trasformazioni che hanno sempre tenuto fede alla sua cultura birraia e al proprio modo di
distinguersi tra i milioni di appassionati in Italia e all’estero. Con quest’ ultima innovazione, in
continuità con la tradizione e le scelte del passato,  Menabrea si dota di un impianto
d’avanguardia e una maggiore efficienza energetica che rafforzano ancora di più il suo
legame con il territorio biellese.

Qualità, tradizione e cultura sono la forza di Birra Menabrea. Una birra amata dagli
intenditori, basata sul concetto di fatto-a-mano e che da 173 anni continua a raccogliere
premi internazionali. Riconoscimenti rintracciabili nella qualità delle acque biellesi, nella scelta
del luppolo, del ceppo di lieviti, del malto e sicuramente nell’amore del mastro birraio e di tutti
quelli che si occupano del processo, dalla “cotta” all’imbottigliamento.
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Menabrea e Biella
Il Birrificio Menabrea conferma il suo indiscusso legame con la città di Biella celebrando
questa importante fase di rinnovamento anche con l’acquisto di un ecografo per il reparto
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pediatrico dell’ospedale di Biella. Il macchinario di ultima generazione permetterà ai medici
di effettuare le ricerche diagnostiche senza sottoporre i bambini al pericolo delle radiazioni.
Un segno concreto e tangibile di appartenenza del brand Menabrea al biellese.

Il nuovo impianto
Nel corso degli ultimi 13 anni Menabrea ha conosciuto numerose azioni di ammodernamento
e rinnovamento con un investimento complessivo di circa 40 milioni di Euro. Il progetto di
ammodernamento della Sala Cottura fa parte di un’ultima tranche di investimenti di circa 11
milioni di Euro è l’ultimo atto di un progetto che ha l’obiettivo nei prossimi anni di far cresce
del 60% la produzione.

Efficienza energetica

Il nuovo impianto è connotato da tecnologia all’avanguardia ed efficienza energetica che
permette un risparmio del 50% dei consumi energetici e una diminuzione del 30% del
consumo dell’acqua attraverso un ciclo virtuoso che porterà ad esempio l’acqua calda
prodotta in eccedenza e non utilizzata per la bollitura ad essere convogliata nei serbatoi di
accumulo per il lavaggio e la sterilizzazione di tutte le linee di produzione nonché per la
sterilizzazione e la sanificazione dei fusti in metallo destinati al consumo.

Birra Menabrea

Birra Menabrea, ha sede a Biella, forte dei suoi 173 anni di attività e successi, rappresenta uno dei più
celebri e apprezzati marchi di birra presenti sul mercato e la più antica birreria italiana attiva esistente.
Birra Menabrea ha una posizione consolidata di primario player dell’industria birraria. Produce linee con
diversi stili: Linea 150° Bionda – Premium Lager, Ambrata – Premium Amber, Strong – Premium Strong,
Rossa – Premium Doppio Malto, Weiss – Non Filtrata di Frumento. Linea Top Restaurant: Light, Pils,
Bock e Weiss. E la Christmas Beer – Birra Speciale Rossa. La nuova Arte in Lattina – Pils.

Birra Menabrea si contraddistingue anche per le numerose iniziative nell’ambito dello sport, promosse
attraverso mirate collaborazioni con primarie realtà di settore.

Vuoi ricevere maggiori informazioni sull'argomento di questo articolo?
Compila il form indicando i tuoi dati e ti metteremo in contatto con chi
potrà fornirti le informazioni richieste senza alcun impegno da parte tua.
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Le mossedell’azienda biellese

Menabreainvestesutecnologiegreenebirre “cotte”
Si chiama “La prima cotta” e gio-
ca, ovviamente, sull’ambiguità, fi-
no a coniare lo slogan “La prima
cotta non si scorda mai”. È la bir-
ra lager in edizione limitata della
Menabrea, il marchio biellese del-
la birra, fondato 173 anni fa e anco-
ra attivo. “La prima cotta” celebra
la ristrutturazione del sistema
produttivo di Menabrea ora dota-
ta di una nuova sala cottura, il
cuore della birrificazione, il pun-
to esatto in cui il processo trasfor-
ma gli ingredienti in birra. «È la
terza volta in quasi due secoli di
vita che la sala cottura viene rin-

novata», spiegano gli antichi bir-
rai biellesi.

La nuova sala è più efficente e
più ecologica. È costata circa 11
milioni di euro e consentirà un ri-
sparmio d’acqua del 30 per cento
con un aumento dell’efficenza
energetica del 50 per cento. Negli
ultimi anni l’azienda ha investito
circa 40 milioni per ristrutturare
l’intero sistema produttivo am-
modernandolo. Il cuore di Mena-
brea rimane quello di una produ-
zione aritigianale che salvaguar-
di il gusto delle birre di una volta.
Questa è del resto la cifra del mar-

chio, presente nei negozi fin dal
1846, quando non solo l’Italia era
molto lontana da nascere ma lo
Stato sabaudo faticava a darsi un
ordinamento liberale che sareb-
be arrivato solo due anni dopo
con lo Statuto albertino. In occa-
sione dell’inaugurazione della
nuova sala cottura, Menabrea ha
consegnato un ecografo al repar-
to pediatrico dell’ospedale di Biel-
la: «Un segno tangibile - dicono i
responsabili dell’azienda - del
profondo rapporto con il territo-
rio che ci ha sempre caratterizza-

rio che ci ha sempre caratterizza-
ti in oltre un secolo e mezzo».
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agli impianti che lo trasfor-
mano con l’aggiunta di acqua,
mais, lievito e luppolo, in dis-
setante Lager. Per farlo servo-
no maestria, ottime materie
prime — «la leggerissima ac-
qua biellese è una di queste»
ricorda l’ad — e infrastrutture
adeguate.Ma non si parla so-
lo di aumento produttivo, en-
trano in gioco anche informa-
tizzazione dei processi, ri-
sparmio energetico e sosteni-
bilità. Due punti, questi
ultimi, che abbracciano la fi-
losofia del Gruppo Forst, di
cui il Birrificio è una control-
lata, pur mantenendosi indi-
pendente nelle decisioni e
nella difesa dell’identità del

marchio. Fino a 2 anni fa, la
«plancia di comando» della
sala cottura era ancora tutta

Menabreastanzia6,5milioniperlanuovasalacotturael’aumentodel60%della
produzioneguardandoOltremanica.L’adThedi:«Ilmercatobritannicorappresenta

il5%delnostroexport,conilnostropianoquinquennaletriplicheremoivolumi»

Unabionda
sfida la «Brexit »

gica — spiega Franco Thedy,
amministratore delegato di
Birra Menabrea — sono in
crescita sia il mercato interno,
sul quale operiamo ormai in
modo completo e uniforme,
sia quello estero, in particola-
re il Regno Unito».

re il Regno Unito».
Secondo paradosso, sesi con-
sidera che Oltremanica si tro-
va il più alto tasso di impianti
brassicoli d’Europa: «Sono
grandi produttori, ma impor-
tano molto e apprezzano la
birra italiana — conferma
Thedy —, il mercato britanni-
co rappresenta già il 5% del
nostro export complessivo e
abbiamo varato un piano
quinquennale che ne tripli-
cherà i volumi».

Complessivamente le
esportazioni coprono il 18%
del fatturato e interessano 39
Paesi,dai rilevanti mercati eu-
ropei e nordamericani fino a
particolarità più folcloristi-
che, come la presenza della
«bionda» Menabrea sulle ta-
vole maldiviane.

Inaugurata dopo 14mesi di

lavori con la «Prima Cotta»,
una limited edition di pre-
mium lager, la sala cottura è
l’inizio di un nuovo corso: «È
l’ultimo tassello di un proget-
to di rinnovamento durato 13
anni, in cui abbiamo investito
40 milioni di euro — puntua-
lizza l’ad — siamo attivi dal
1846e fino a qui gli impianti
erano stati rinnovati solo 3
volte. Èun passofondamenta-
le, perché la sala cottura è il
cuore pulsante della nostra
attività: è lì che si fa la birra».
Fino allo scorso anno sene fa-

Fino allo scorso anno se ne fa-
cevano 250mila ettolitri, oggi
si arriva aquota 1.000ettolitri
al giorno: «Èl’equivalente di 9
“cotte” — prosegue Thedy —
vale a dire 9 processi comple-
ti, dalla macinazione del mal-
to fino alla chiarificazione del
mosto, ultimo passaggio di
produzione». Avvengonotutti
nelle sale ricavate dagli anti-
chi spazi industriali che con-
traddistinguono il Birrificio,
sviluppate in verticale, dalla
nuova torre-silos rossa che
custodisce i chicchi di malto,

Nel quartiere di Riva,nel centro
storico di Biella s’affaccia un
impianto di produzione nuo-
vo di zecca.Non èun parados-
so, è un caso ben riuscito di
integrazione tra produttività e
archeologia industriale. L’ha
messo in pratica Birra Mena-
brea, con la nuova salacottura
destinata a incrementare la
produzione del 60% di qui a
due anni. Dietro all’investi-
mento da 6,5 milioni di euro
che ha modificato, senzasna-
turarlo, l’aspetto del birrificio
attivo più antico d’Italia, ci so-
no le richieste in ascesa del
mercato del food & beverage:
«Gli ordini aumentano e di
conseguenza,senzaspostare i
paletti delle nostre ricettetra-
dizionali, era necessario farvi
fronte con una svolta tecnolo-

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 13
SUPERFICIE : 38 %
PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : Laura Boerio

3 giugno 2019 - Edizione Torino

P.69



sala cottura era ancora tutta
leve e poca tecnologia, oggi i
processi della produzione a
ciclo continuo vengono se-
guiti da sistemi di monitorag-
gio innovativi: i nuovi impian-
ti portano in dote un rispar-
mio d’energia del 50%e idrico
del 30%.Sono lontani i tempi
in cui per portare il mosto da
86° ai 7 necessari per la fer-
mentazione serviva il ghiac-
cio custodito nell’edificio
ghiacciaia, dirimpettaio del
nuovo impianto, insieme al
vicino Museo della Birra.

Il Birrificio Menabrea di
strada ne ha fatta, negli ultimi
10anni il fatturato è passato
da 10 a 40 milioni di euro,
consolidati nel 2018 con un
Ebitda del 14%,gli addetti da
28 a 48, ealle porte della città
ha appena aperto i battenti un
nuovo magazzino da 5mila
metri quadri che gestirà l’in-
tera logistica.

Laura Boerio
© RIPRODUZIONE RISERVATA

40
Milioni
È il giro d’affari di Birra Menabrea
con un Ebitda del 14%, mentre gli
addetti sono passati da 28 a 48 e
alle porte della città ha appena
aperto i battenti un nuovo
magazzino da 5mila metri quadri
che gestirà l’intera logistica

Franco Thedy,
amministratore
delegato
di Menabrea
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Biella
A destra la prima
cotta limited
edition prodotta
nella nuova sala
cottura
inaugurata la
scorsa settimana
nel quartiere
di Riva, dove
Menabrea ha il
suo quartier
generale
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UNA BIONDA
PERSFIDARE
LA BREXIT

Conla nuova
centralecottura
in cinqueanni
Menabreapunta
a triplicare l’export
nel RegnoUnito
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