


Come il polverone che hanno alzato, che dobbiamo diradare. 
Come il polverone che vogliamo sollevare, per svegliare gli assopiti. 

Vi hanno gettato fumo negli occhi, e avete bevuto birre che credevate artigianali. 
Ma in verità sono tutte uguali. 

È il momento di dire “basta!”, tutti insieme. È il momento di non essere più una nicchia 
autoreferenziale. La birra artigianale è di tutti, è per tutti, ed è dannatamente buona e diversificata. 

Tutti insieme: produttori e appassionati, divulghiamo e semplifichiamo. Condividiamo questo 
bendidio! Diventiamo movimento!”



Granda è il birrificio artigianale di Cuneo.
Esportiamo l’arte della birra artigianale piemontese in Italia e nel 
mondo esaltandone la doppia natura: un’anima popolare e di 
convivialità; un’anima di sperimentazione e scoperta.
Rendere la birra artigianale alla portata di tutti è il nostro modo 
di difendere la varietà dell’universo dei birrifici artigianali rispetto 
alle produzioni industriali, lo facciamo attraverso due distinte 
produzioni: le birre The Girls sono comprensibili e immediate,
 le birre H4TG sono ricercate e votate alla sperimentazione.

Vogliamo essere protagonisti della crescita del movimento dei 
birrifici artigianali italiani, che sempre più vengono riconosciuti 
nel proprio paese e all’estero. Lo facciamo incorporando la ricerca 
dell’eccellenza tipica dello spirito italiano, la sperimentazione e la 
passione tipiche degli artigiani e la concretezza tipica piemontese. 
Vogliamo crescere insieme ai nostri sostenitori e clienti: 
condividendo il nostro percorso, la nostra ricerca e la nostra 
birra possiamo contribuire al riconoscimento dell’Italia come 
importante paese produttore di birra artigianale di qualità!

MISSION

VISION





Granda nasce nel 2011 dalla passione di Ivano, ex biologo / ex consulente informatico riconvertitosi in 
birraio per seguire la strada che da tempo sentiva più sua.
Iniziata come un passatempo, divenuta un hobby e in seguito professione, l’arte del produrre birra 
artigianale con occhio “da biologo” ha concesso ad Ivano di creare una solida e stabile crescita negli 
anni attraverso la comprensione del mercato e un grande rispetto per sé e per i propri clienti.

Infatti Granda nasce e cresce autosostenendosi: gli utili provenienti dalla produzione di birra sono stati 
reinvestiti in impianti gradualmente e con costanza, portando il birrificio ad essere uno dei principali 
microbirrifici italiani.

Nel 2020 tre grandi novità: un manifesto rinforzato e rinnovato, capace di trasmettere in modo diretto 
e chiaro i valori di Ivano e della sua squadra; la nascita di una nuova linea di prodotto specificamente 
pensata per gli appassionati; e l’introduzione delle lattine.

STORIA





La linea “The Girls” non è solamente una linea di birra: è un mondo in cui entrare.

Nasce dalla storica produzione di Birrificio della Granda (ora linea “Vintage”), da sempre orientata 
a produrre birre artigianali beverine, piacevoli, strutturate ma anche comprensibili; con l’espresso 
obiettivo di non produrre birra esclusivamente per i grandi appassionati, ma anche per chi vuole 
muovere i primi passi nel mondo delle birre artigianali, accogliendolo.

Perché sei ragazze?

L’idea è nata dall’ovvia relazione data dal termine “birra” che è un sostantivo femminile, ed è 
evoluta nella creazione di un vero e proprio mondo cyberpunk/post-apocalittico in cui vivono le sei 
ragazze protagoniste. Sono donne forti, autorevoli, autonome, determinate e sono le nostre eroine. 
Esattamente come le nostre clienti.

Nel futuro in cui ci è ambientata la storia, le multinazionali hanno preso il possesso del pianeta dopo 
aver avuto via libera ed essersi potute munire di propri eserciti.

Le ragazze, The Girls, sono le nostre 6 salvatrici. I primi – e principali – personaggi di un mondo 
che verrà raccontato attraverso diversi mezzi, diventando sempre più coinvolgente per l’utente, 
l’appassionato e il bevitore.

T H E  G I R L S



  Alc. 5 % Vol.

Formati disponibili:
lattina da 33 cl, bottiglia da 33 cl e da 75 cl

Colore di questa birra:





  Alc. 5 % Vol. 

Formati disponibili:
lattina da 33 cl, bottiglia da 33 cl e da 75 cl

LAGER

Colore di questa birra:





Alc. 4,7 % Vol.

Colore di questa birra:

Formati disponibili:
lattina da 33 cl, bottiglia da 33 cl e da 75 cl





Alc. 6,5 % Vol.

Formati disponibili:
lattina da 33 cl, bottiglia da 33 cl e da 75 cl

AMBER LAGER

Colore di questa birra:





  Alc. 8 % Vol.

Formati disponibili:
lattina da 33 cl, bottiglia da 33 cl e da 75 cl

STRONG LAGER

Colore di questa birra:





Alc. 4,7 % Vol.

Formati disponibili:
lattina da 33 cl, bottiglia da 33 cl e da 75 cl

Colore di questa birra:







H4TG: Hop 4 The Geeks è la prima linea di tutta la storia del Birrificio della Granda esclusivamente 
dedicata agli appassionati e a chi ricerca esperienze più profonde, complesse e strutturate.

In Birrificio della Granda abbiamo – fino ad oggi – perpetrato una politica facendo “di necessità virtu”: 
essendoci da sempre autofinanziati con le vendite, abbiamo nel tempo creato birre che potessero 
essere artigianali, buone, autentiche ma anche comprensibili al mercato e ai clienti meno esperti.

È arrivato il momento, anche per noi, di poter sfogare tutti i nostri istinti e di poterci togliere qualche 
soddisfazione creando da adesso in poi anche una linea fatta di birre sempre più intriganti, complesse 
e – perché no – pazze.

Forte è il legame con il Piemonte, la nostra terra d’origine. Ed è in questo spirito che in etichetta 
campeggiano opere di Street Artist e Illustratori. Ci siamo infatti legati moralmente al progetto “Street 
Alps” che in Piemonte valorizza il territorio e le piccole cittadine attraverso l’introduzione di graffiti 
e murales. Abbiamo così voluto impreziosire le nostre lattine con etichette realizzate da artisti, e 
comunicare attraverso esse i nostri valori.

H 4 TG



Alc. 6,5 % Vol. 

REVEILLE

Ingredienti: 
acqua, malto d’orzo, avena, luppolo, lievito.

ARTWORK BY GIULIO CASTAGNARO

IPA

Formati disponibili:
lattina da 33 cl, bottiglia da 33 cl e da 75 cl

Colore di questa birra:





  Alc. 7 % Vol.

LOOKING GLASS

Ingredienti: 
acqua, malto d’orzo, luppolo, lievito.

ARTWORK BY EMILIANO PONZI

WEST COAST IPA

Formati disponibili:
lattina da 33 cl, bottiglia da 33 cl e da 75 cl

Colore di questa birra:





ALTER NATIVE 

Ingredienti: 
acqua, malto d’orzo, succo di pesca concentrato, 

avena, luppolo, lievito.

ARTWORK BY FABIO PETANI

FRUIT AND JUICY IPA

Alc. 6,7 % Vol.

Formati disponibili:
lattina da 33 cl, bottiglia da 33 cl e da 75 cl

Colore di questa birra:





  Alc. 9 % Vol.

NO MASK

Ingredienti: 
acqua, malto d’orzo, avena, luppolo, lievito.

ARTWORK BY KELLY ROMANALDI

DOUBLE IPA

Formati disponibili:
lattina da 33 cl, bottiglia da 33 cl e da 75 cl

Colore di questa birra:





  Alc. 7 % Vol.

REGENERATION

Ingredienti: 
acqua, malto d’orzo, luppolo, lievito.

ARTWORK BY PEETA

BLACK IPA

Formati disponibili:
lattina da 33 cl, bottiglia da 33 cl e da 75 cl

Colore di questa birra:





Alc. 10 % Vol.

Ingredienti: 
acqua, malto d’orzo, luppolo, vaniglia, lievito.

DANGEROUS
ARTWORK BY RICCARDO TEN COLOMBO

IMPERIAL RUSSIAN STOUT

Formati disponibili:
lattina da 33 cl, bottiglia da 33 cl e da 75 cl

Colore di questa birra:







Le birre Androids sono rivolte al mercato GDO: comprensibili, bevibili e artigianali ma allo stesso 
tempo intense e distinguibili dai prodotti industriali.

Granda è un birrificio fortemente radicato sul territorio, come testimonia il nostro claim 
“Birrificio artigianale of Cuneo”.
Ma il territorio non sarebbe sufficiente a renderci unici e riconoscibili. Per questo il progetto 
The Androids si inserisce in modo coerente nella narrazione che abbiamo precedentemente creato 
per la linea dedicata al monto Ho.Re.Ca: The Girls. Gli Androids potranno quindi usufruire di tutto 
il lavoro di comunicazione e marketing che realizziamo costantemente, dando alle birre in GDO la 
spinta derivante dalla notorietà acquisita nel canale Ho.Re.Ca. e direttamente sul cliente consumatore.

L’immagine unica e distintiva che abbiamo creato rappresenta sul consumatore un driver di attrazione 
molto forte e riconosciuto, riscontrabile dal grande successo e seguito che abbiamo nei nostri canali 
social media.

T H E  A N D R O I D S

Il nostro birrificio è un’azienda agricola e tutte le nostre birre sono 
quindi prodotte da filiera agricola Italiana come certificato dal logo 
presente su tutte le etichette.





L I M I T E D  E D I T I O N
Si tratta delle nostre birre più estreme, più significative, più sperimentali. Se vuoi provare l’esperienza di 
GRANDA all’ennesima potenza ti consigliamo di visitare spesso questa pagina per scoprire quali sono 
disponibili, eventuali New Entry o altre che stanno finendo e ti lasciano l’ultima possibilità di farle tue.

Ah, sono tutte numerate!

Vedi qui quali sono 
attualmente disponibili

www.birrificiodellagranda.it/product-category/limited-edition/





La nostra IPA a basso tenore alcolico: il sapore intenso della nostra selezione di 
luppoli, unito alla leggerezza e spensieratezza di una birra pensata per divertire e 
non appesantire.

Abbiamo pensato di svelarvi il mondo cyberpunk delle GIRLS raccontandovi la 
loro storia con un fumetto. 

Scoprirete chi sono e come si sono conosciute, attraverso le 48 vignette originali 
che abbiamo disegnato per voi! Su ogni lattina di Original Graphic Novel avrete 
la possibilità di trovare un episodio diverso: abbiamo numerato le etichette ma le 
stamperemo in modo casuale. 

Una trovata originale per un prodotto da collezione!

SESSION IPA  |  Alc. 3,8 % Vol.  |  33 cl

Ingredienti: acqua, malto d’orzo, luppolo, vaniglia, lievito.

Colore di questa birra:
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*2020: questa diminuzione significativa è data dall’impatto delle misure di restrizione varate per contenere il COVID che 
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D E T TAG L I  D I  P R O D U Z I O N E

Bottiglie
58% 

2016 2017 2018

Bottiglie
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42%
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Bottiglie
48% 
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52%

Bottiglie
49% 

Lattine
15% 

2020 (COVID-19)

Fusti
36%

Bottiglie
30% 

Lattine
30% 

2021

Fusti
40%



• Valle d’Aosta: Tutte le province

• Piemonte: Tutte le province

• Liguria: Tutte le province

• Lombardia: Tutte le province

• Veneto: Tutte le province 

• Trentino: Trento

• Friuli Venezia Giulia: Tutte le province

• Emilia Romagna: Bologna, Reggio Emilia

• Toscana: Lucca

• Marche: Macerata

• Abruzzo: Chieti 

• Lazio: Tutte le province

• Campania: Tutte le province

• Puglia: Tutte le province

• Calabria: Crotone, Catanzaro

• Sicilia: Palermo, Messina

• Umbria: Tutte le province

• Molise: Tutte le province

• Sardegna: Tutte le province

• Basilicata: Tutte le province

MARZO 2022
Cuneo

Imperia 

Savona
La Spezia

Lucca

Genova

Torino
Vercelli

Novara

Biella

Verbania

Mantova Verona

Vicenza

Belluno

Trento

Venezia

Bologna

Macerata

Viterbo

Latina

Benevento

Napoli
Salerno

Bari

Crotone

Catanzaro

Messina
Palermo

Cagliari

Taranto

Roma

Chieti

Reggio Emilia

Udine
Gorizia

Trieste

Pordenone

Pavia
Milano

Brescia
Monza

Varese
Como

Sondrio
Aosta

Asti

Alessandria

A R E E 
C O P E R T E



Francia, Svizzera, Germania, Belgio, Danimarca, Finlandia.



N U M E R I

Percentuale di orzo 
prodotto autonomamente: 75%

Anni di attività: 10



Ettolitri di birra prodotti 
in un giorno : 20,6Hl

Età media azienda: 24 anni



ASSOCIAZIONI DI CUI 
FACCIAMO PARTE

Associati Coldiretti



SOCIO SOSTENITORE

Birrificio della Granda diventa Socio Sostenitore dell’Università 
degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. 

Siamo legati al nostro territorio e da sempre crediamo nella forza 
della cultura e della ricerca per emergere come azienda, e far 
emergere il Piemonte e l’Italia come realtà a livello globale.

Ecco perché abbiamo deciso di sostenere l’Ateneo, fondato nel 
2004 su iniziativa di Slow Food.

UNISG porta, d’altra parte, al nostro birrificio un grande 
contributo condividendo il proprio know how relativo a tutta la 
filiera (dalle tecniche di coltivazione della materia prima e tutela 
del terreno, fino all’analisi sensoriale di prodotto) permettendoci 
di migliorare e crescere su tutti i fronti, per creare birre sempre 
più eccellenti e anche rispettose del territorio.

Inoltre condividere il nostro percorso con gli studenti dell’Ateneo 
è un’occasione per confrontarci con appassionati esperti, che 
possono fornirci il loro feedback giornalmente.



BIRRIFICIO 
AGRICOLO
Birrificio della Granda è un birrificio agricolo! Ciò significa 
che produciamo la maggior parte delle materie prime. Questo 
comporta la possibilità di avere il controllo su tutta la filiera e 
sulla qualità dei nostri ingredienti.





USCITE STAMPA
• Corriere di Saluzzo - 28/04/2022 - Collaboration Beer per 

festeggiare il ritorno
• Corriere della Sera - 26/04/2022 - La Birra
• Ticino Notizie - 21/04/2022 - C’è FERMENTO ! Dal 16 al 19 giugno 

la dodicesima edizione del salone delle birre artigianali a Saluzzo
• IdeaWeb tv - 20/04/2022 - Ufficiale – A Saluzzo torna “C’è 

Fermento”, il salone delle birre artigianali
• Cuneo Dice.it - 20/04/2022 - A Saluzzo “C’è Fermento”: dopo 

due anni torna la rassegna dedicata alla birra artigianale di 
qualità

• Italia a Tavola - 14/04/2022 - Birrificio della Granda lancia il primo 
hard seltzer in Italia

• CityMilano - 05/04/2022 - Segnali di ripresa per il mondo della 
birra dopo la celebre fiera di Rimini

• Bever Food - 05/04/2022 - Beverfood.com intervista i principali 
produttori di birra a Beer&Food Attraction 2022

• Forbes Italia - 05/04/2022 - Segnali di ripresa per il mondo della 
birra dopo la celebre fiera di Rimini

• Corriere della Sera - 03/04/2022 - La Birra
• Beverfood - 31/03/2022 - Intervista a Ivano Astesana di Birrificio 

della Granda a Beer & Food Attraction 2022
• Food Service - 31/03/2022 - Il formato più performante? La 

lattina
• Sport Campania - 29/03/2022 - Fuoricampo - Birra&Sport
• Italia a Tavola - 29/03/2022 - Beer&Food Attraction: ecco tutte le 

novità del 2022 brassicolo (e non solo)

• Fermento Birra - 25/03/2022 - Nuove birre in casa Pasturana, 
Granda, Eremo, Lariano e Birrificio Italiano

• Horeca News - 24/03/2022 - Il Birrificio della Granda a 
Beer&Food Attraction con le sue ultime novità

• Giornale della Birra - 21/03/2022 - Con The Duke il Birrificio della 
Granda reinterpreta l’hard seltzer!

• BeverFood - 21/03/2022 - Il Birrificio della Granda a Beer&Food 
Attraction presenta le novità, tra cui The Duke Hard Seltzer

• Global Media News - 21/03/2022 - Birrificio della Granda 
a Beer&Food Attraction. Granda parteciperà alla fiera 
internazionale di Rimini presentando la sua novità The Duke e il 
nuovo manifesto “Anyone deserves craft beer!”

• Mixer - 21/03/2022 - Granda porta il suo manifesto a Beer&Food 
Attraction

• Cuneo 24 - 03/03/2022 - Il Birrificio della Granda lancia l’hard 
seltzer sul mercato italiano

• Comunicati Stampa.net - 02/03/2022 - Nasce The Duke il nuovo 
ambizioso progetto del Birrificio della Granda

• Havoc Point - 02/03/2022 - Il birrificio della Granda presenta una 
novità per l’Italia: l’hard seltzer

• News Food - 01/03/2022 - Granda lancia un prodotto inedito per 
il mercato italiano: l’hard seltzer

• Global Media News - 01/03/2022 - Nasce The Duke il nuovo 
ambizioso progetto del Birrificio della Granda.

• Horeca News - 01/03/2022 - Con The Duke Birrificio della Granda 
porta in Italia l’hard seltzer



• Italia a Tavola - 01/03/2022 - Birrificio della Granda lancia il primo 
hard seltzer in Italia

• Mixer Planet - 01/03/2022 - The Duke, Birrificio della Granda 
rivisita l’hard seltzer

• PostalMarket - 25/02/2022 - Le due anime della birra artigianale
• Havocpoint - 25/02/2022 - Original Graphic Novel del birrificio 

della Granda: un viaggio attraverso i fumetti
• TecnAlimentaria - 03/02/2022 - Le potenzialità creative del 

mondo brassicolo
• Alimentando.info - 28/01/2022 - Made in Italy for Asia
• Italia a Tavola - 23/12/2021 - Birre con aggiunta di uva o mosto, 

tipicità italiana a rischio
• Vino News 24 - 20/12/2021 - Cantina Enzo Boglietti e Birrificio 

della Granda presentano Alchemy
• Italia a Tavola - 19/12/2021 - Beer&Food Attraction, il mondo della 

birra pronto per un nuovo rilancio a Rimini
• Italia a Tavola - 16/12/2021 - Beer&Food Attraction, il mondo della 

birra pronto per un nuovo rilancio a Rimini
• Corriere della Sera - 12/12/2021 - Quando il territorio esplode la 

birra si sposa con l’uva
• Food&Beverage - 08/12/2021 - Original Graphic Novel per le Girls 

della Granda
• La Stampa - 07/12/2021 - Quella birra artigianale che resiste
• La Stampa - 07/12/2021 - La birra artigianale, una rivoluzione che 

fa cultura e resiste alla crisi
• Labelado - 06/12/2021 - “Original Graphic Novel” Birrificio Della 

Granda - Speciale Lucca Comics
• Lettera Emme - 03/12/2021 - Cinque cose da fare questo 

weekend a Messina
• Gambero Rosso - 30/11/2021 - La birra a fumetti
• Horecanews - 29/11/2021 - Birrificio della Granda. Nasce Barley 

Wine, aromatizzata al legno di cedro
• Comunicati Stampa.net - 29/11/2021 - Birrificio della Granda 

lancia nuova birra in collaborazione con “Dall’albero all’arte”
• Oinos Vivere di Vino - 29/11/2021 - Birrificio della Granda: nasce 

Barley Wine 2021 con gli artigiani de “Dall’albero all’arte”
• Havoc Point - 26/11/2021 - Il birrificio della Granda annuncia la 

Barley Wine 2021 con gli artigiani de “Dall’albero all’arte”
• Global Media News - 26/11/2021 - Proseguono la ricerca 

sperimentale e le collaborazioni al Birrificio della Granda: nasce 
Barley Wine 2021 con gli artigiani de “Dall’albero all’arte”.

• Pinta Medicea - 23/11/2021 - Brussels Beer Challenge 2021: le 
birre italiane premiate

• Brescia Oggi - 21/11/2021 - Opere d’arte firmate Granda e 
Secondo Marco

• Il Giornale di Vicenza - 21/11/2021 - Opere d’arte firmate Granda e 
Secondo Marco

• L’Arena di Verona - 21/11/2021 - Opere d’arte firmate Granda e 
Secondo Marco

• Brescia Oggi - 21/11/2021 - Opere d’arte firmate Granda e 
Secondo Marco

• Il Giornale della Birra - 18/11/2021 - Nasce Alchemy, nuovo 



progetto del Birrificio della Granda in collaborazione con Cantina 
Enzo Boglietti

• Oinos - Vivere di Vino - 18/11/2021 - Nasce Alchemy il nuovo 
progetto del Birrificio della Granda in collaborazione con la 
Cantina Enzo Boglietti

• Cronache di Birra - 16/11/2021 - Nuove birre da Birra dell’Eremo, 
Lambrate + 50&50, Birrificio della Granda, Lariano, War e 
Impavida

• LsdMagazine - 16/11/2021 - Nasce Alchemy il nuovo progetto 
del Birrificio della Granda in collaborazione con la Cantina Enzo 
Boglietti

• Comunicati Stampa.net - 15/11/2021 - Nasce Alchemy il nuovo 
progetto del Birrificio della Granda in collaborazione con la 
Cantina Enzo Boglietti

• Rassegna Alimentare - 15/11/2021 - Il nuovo progetto del Birrificio 
della Granda in collaborazione con la Cantina Enzo Boglietti

• HorecaNews - 15/11/2021 - Dalla collaborazione tra Birrificio della 
Granda e Cantina Enzo Boglietti nasce Alchemy

• Mixer Planet - 15/11/2021 - Della Granda ed Enzo Boglietti insieme 
per Alchemy

• Global Media News - 13/11/2021 - Nasce Alchemy il nuovo 
progetto del Birrificio della Granda in collaborazione con la 
Cantina Enzo Boglietti

• News Food - 13/11/2021 - Birrificio della Granda e Cantina Enzo 
Boglietti lanciano Alchemy

• Italia a Tavola - 13/11/2021 - La birra e il vino insieme? Sì con 

Alchemy di Birrificio della Granda
• Cuneo 24 - 12/11/2021 - Il Birrificio della Granda presenta 

“Alchemy”, che fonde insieme vino e birra
• Italian Gourmet - 09/11/2021 - Novità prodotto novembre 2021. 

La gallery da non perdere
• Tecnalimentaria - 03/11/2021 - Rendere i valori del birrificio 

appassionanti
• Corriere della Sera - 31/10/2021 - La Birra
• Corriere del Vino - 29/10/2021 - Una Original Graphic Novel per il 

Birrificio della Granda
• Corriere della Sera - 29/10/2021 - Lucca Comics, arriva la birra a 

tema con la graphic novel sulla lattina
• Oinos - Vivere di Vino - 29/10/2021 - In occasione del Lucca 

Comics Birrificio della Granda rivoluziona l’utilizzo delle etichette 
attraverso la nuova birra “Original Graphic Novel”

• Radio Atlanta - 28/10/2021 - Dal Birrificio della Granda di Cuneo 
nasce la “Birra a fumetti”

• Horecanews - 27/10/2021 - La nuova IPA di Birrificio della Granda 
racconta una storia a fumetti

• Booble News - 27/10/2021 - Lucca Comics. Birrificio della Granda 
rivoluziona l’utilizzo delle etichette con la nuova birra “Original 
Graphic Novel”

• MediaKey - 27/10/2021 - In occasione del Lucca Comics Birrificio 
della Granda rivoluziona l’utilizzo delle etichette attraverso la 
nuova birra “Original Graphic Novel”

• NewsFood - 27/10/2021 - Birrificio della Granda lancia Original 

USCITE STAMPA



Graphic Novel
• Comunicati Stampa.net - 27/10/2021 - In occasione del Lucca 

Comics Birrificio della Granda rivoluziona l’utilizzo delle etichette 
attraverso la nuova birra “Original Graphic Novel”

• Mixer Planet - 27/10/2021 - Original Graphic Novel, la nuova birra 
della Granda legata ai fumetti

• Eticinforma - 26/10/2021 - Birrificio della Granda lancia una nuova 
birra in occasione del Lucca Comics

• Le Pagine del Vino - 26/10/2021 - Una birra da degustare come 
un fumetto

• The Lovely Girl - 25/10/2021 - What else? la nuova birra 
provocatoria del Birrificio della Granda

• Corriere della Sera - 17/10/2021 - La birra
• La Gazzetta dello Sport - 01/10/2021 - Granda, birra agricola con 

cereali autoprodotti
• Oinos - Vivere di Vino - 25/09/2021 - Birrificio della Granda lancia 

una nuova Limited Edition e la versione 2.0 della linea The Girls
• Sapori News - 20/09/2021 - Il Birrificio della Granda lancia What 

else? e The Girls 2.0
• Cronache di Birra - 15/09/2021 - Nuove birre da Altotevere, Mastri 

Birrai Umbri, Jungle Juice, Birrificio della Granda e altri
• Comunicati-stampa.net - 14/09/2021 - Birrificio della Granda 

lancia una nuova Limited Edition e la versione 2.0 della linea The 
Girls

• Corriere della Sera - 12/09/2021 - Il vino, la birra
• Booble.it - 11/09/2021 - Birrificio della Granda lancia una nuova 

Limited Edition 2.0 della linea The Girls
• Targato CN - 11/09/2021 - Il territorio della provincia di Cuneo 

protagonista di Cheese 2021
• Horecanews - 10/09/2021 - Le novità di settembre di Birrificio 

della Granda
• Global Media News - 10/09/2021 - Birrificio della Granda lancia 

una nuova Limited Edition e la versione 2.0 della linea The Girls. 
C’è fermento in casa Granda: una nuova birra in edizione limitata 
e la versione evoluta delle Girls

• HorecaNews - 06/09/2021 - Barley Wine di Birrificio della Granda 
premiata a Cibus

• Oinos Vivere di Vino - 06/09/2021 - Birrificio della Granda vince 
un bronzo a Cibus con la sua Barley Wine

• Milano Today - 03/09/2021 - Il Birrificio della Granda vince il 
concorso Unionbirrai/Cibus

• Comunicati Stampa.net - 03/09/2021 - Birrificio della Granda 
vince un bronzo a Cibus con la sua Barley Wine

• Buongiorno Online - 03/09/2021 - Birrificio della Granda vince un 
bronzo a Cibus con la sua Barley Wine

• News Food - 03/09/2021 - Birrificio della Granda vince bronzo a 
concorso Unionbirrai/Cibus

• Mixer Planet - 02/09/2021 - Birrificio della Granda vince a Cibus 
con la sua Barley Wine

• Global Media News - 02/09/2021 - Birrificio della Granda vince a 
Cibus con la sua Barley Wine

• In Italia Magazine - 01/09/2021 - Le migliori birre artigianali 



USCITE STAMPA
italiane: tutti i premi

• WineMag - 01/09/2021 - MC77 è il miglior birrificio d’Italia 2021
• Pinta Medicea - 31/08/2021 - Birra dell’Anno 2021: tutti i premiati 

nelle 45 categorie
• Beverfood - 31/08/2021 - MC77 vince il premio Birrificio dell’anno 

2021 di Unionbirrai, tutte le birre premiate a Cibus
• Oinos Vivere di Vino - 16/08/2021 - Birrificio della Granda lancia 

Learn to Beer
• Comunicati stampa - 03/08/2021 - Birrificio della Granda lancia 

Learn to Beer, una sezione con pillole in video per imparare tutto 
sul mondo della birra artigianale

• Giornale della Birra - 02/08/2021 - Birrificio della Granda lancia 
Learn to Beer

• Milano Events - 02/08/2021 - Learn to Beer: il birrificio che dà 
lezioni di birra online

• Alimentando - 02/08/2021 - Birrificio della Granda lancia Learn to 
Beer, il sito dove approfondire la cultura brassicola

• Mixer Planet - 30/07/2021 - Learn To Beer, per imparare tutto sul 
mondo della birra artigianale

• Horeca News - 30/07/2021 - Birrificio della Granda presenta 
Learn to Beer

• Global Media News - 29/07/2021 - Birrificio della Granda lancia 
Learn to Beer, una sezione con pillole in video per imparare 
tutto sul mondo della birra artigianale. Il Birrificio della Granda 
continua gli investimenti nella comunicazione e formazione con 

una nuova sezione del sito dove è possibile imparare le basi della 
cultura brassicola

• News Food - 29/07/2021 - Birrificio della Granda presenta Learn 
to Beer

• Pinta Medicea - 20/07/2021 - Birrificio della Granda
• Agora News - 16/07/2021 - Sapori Piemontesi: Birrificio della 

Granda, tra creatività e gusto
• Food Industry - 06/07/2021 - Birrificio della Granda earns two 

medals at the Barcelona Beer Challenge
• Giornale della Birra - 28/06/2021 - Birrificio della Granda pubblica 

nuovo video della linea H4TG!
• Food and Wine Magazine - 24/06/2021 - Trionfo del Birrificio 

della Granda al Barcelona Beer Challenge
• News Food - 18/06/2021 - Nuovo video del Birrificio della Granda
• ETC Informa - 17/06/2021 - Birrificio della Granda pubblica il 

nuovo video della linea H4TG (Hop for the Geeks)
• Targato CN - 16/06/2021 - Saluzzo, domani il via a C’è fermento 

up town 2021
• Idea Web Tv - 11/06/2021 - Saluzzo, dal 17 al 20 giugno “C’è 

fermento Up Town” in attesa del ritorno in piazza
• Cuneo Dice - 11/06/2021 - Dal 17 al 20 giugno “C’è Fermento” 

torna in una veste rinnovata
• Corriere di Saluzzo - 10/06/2021 - C’è Ferrmento: Saluzzo Estate 

parte “Up town”
• Comunicati Stampa.net - 07/06/2021 - Birrificio della Granda 



guadagna due medaglie al Barcelona Beer Challenge
• Il Giornale della Birra - 04/06/2021 - Barcelona Beer Challenge: 

anno strepitoso per le italiane!
• Radio Atlanta - 02/06/2021 - Due medaglie per Ivano Astesana e 

il suo Birrificio della Granda al Barcelona Beer Challenge 2021
• Lulop - 01/06/2021 - Birrificio della Granda guadagna due 

medaglie al Barcelona Beer Challenge
• Cronache di Birra - 01/06/2021 - Ottima Italia al Barcelona Beer 

Challenge: benissimo Bionoc, Serra Storta e Torre Mozza
• Oinos Vivere di Vino - 27/05/2021 - Birrificio della Granda 

continua ad investire nella produzione e nella comunicazione, 
introducendo tante novità

• Mangiare da Dio - 23/05/2021 - Hamburger con maionese e 
cocktail alla birra

• Giornale della Birra - 21/05/2021 - Tante novità per il Birrificio 
della Granda!

• Tutto Vino - 14/05/2021 - Birrificio della Granda, innovazione e 
investimenti

• Corriere della Sera - 14/05/2021 - Il mondo della birra: qualche 
novità, i premi e una ricerca (Doxa-Moretti)

• Havoc Point - 14/05/2021 - Il birrificio della Granda presenta la 
sua novità in edizione limitata, LIPS

• Food e Beverage - 13/05/2021 - Birrificio della Granda 
continua ad investire nella produzione e nella comunicazione, 
introducendo tante novità

• News Food - 13/05/2021 - Birrificio della Granda novità in 
produzione e comunicazione

• Birra & Sound - 12/05/2021 - Birrificio della Granda: novità su tutti 
i fronti!

• Pagine Horeca - 12/05/2021 - Lips Birrificio della Granda
• Pagine Horeca - 12/05/2021 - Birrificio Della Granda
• Horeca News - 12/05/2021 - Tutte le novità di Birrificio della 

Granda
• Media Key - 11/05/2021 - Birrificio della Granda continua ad 

investire nella produzione e nella comunicazione, introducendo 
tante novità

• Global Media News - 11/05/2021 - Birrificio della Granda 
continua ad investire nella produzione e nella comunicazione, 
introducendo tante novità

• Mixer Planet - 11/05/2021 - Le novità su Mixer Planet
• Civiltà del Bere - 21/04/2021 - La rivincita della lattina
• The Lovely Girl - 12/04/2021 - Il Birrificio della Granda lancia Persi 

Pien
• Oinos Vivere di Vino - 09/04/2021 - Birrificio della Granda lancia 

la quarta Limited Edition e ad aprile la serie di nuove birre in 
bottiglia

• Radio Atlanta Milano - 08/04/2021 - Birra & Rock’n’Roll
• Cronache di Birra - 06/04/2021 - Nuove birre da Edit, Picobrew, 

Rebel’s, Birrificio Sabino e Birrificio della Granda
• Food Industria - 31/03/2021 - Birrificio Granda: ecco Persi Pien, la 



quarta birra della serie “limited edition”
• Mixer Planet - 25/03/2021 - Persi Pien, la nuova limited edition di 

Birrificio della Granda
• Media Key - 25/03/2021 - Birrificio della Granda lancia la quarta 

Limited Edition e ad aprile la serie di nuove birre in bottiglia
• Italia a Tavola - 25/03/2021 - Birrificio della Granda, fresche 

novità primaverili
• Comunicati Stampa Net - 24/03/2021 - Birrificio della Granda 

lancia la quarta Limited Edition e ad aprile la serie di nuove birre 
in bottiglia

• Le Vie del Gusto - 23/03/2021 - Birrificio della GRANDA lancia la 
quarta Limited Edition e la serie di nuove birre in bottiglia

• BeverFood - 23/03/2021 - Birrificio della GRANDA lancia la quarta 
Limited Edition e la serie di nuove birre in bottiglia

• Global Media News - 23/03/2021 - Birrificio della Granda lancia la 
quarta Limited Edition e ad aprile la serie

• EticInforma - 23/03/2021 - Birrificio della Granda lancia la quarta 
Limited Edition e ad aprile la serie di nuove birre in bottiglia

• The New Gastronome - 14/02/2021 - Beer Terroir? An Alien’s in a 
Wine World

• Ristorazione Italiana - 12/02/2021 - Hop(e) in the Spelt, inedita 
collaborazione tra Matthias Müller, Birrificio della Granda e 
Birrificio 4 Mori

• Ristorazione Italiana - 28/01/2021 - Intervista al mastro birraio 
Matthias Müller

• Ristorazione Italiana - 22/01/2021 - Hop(e) in the Spelt: l’inedita 
collaborazione tra mastri birrai per salvare la birra

• Fermento Birra - 05/01/2021 - Regeneration del Birrificio della 
Granda

• Leonardo.it - 04/01/2021 - Forbes, le eccellenze italiane 2020: i 
migliori prodotti del settore food

• Imbottigliamento - 24/12/2020 - Birra&Lattine
• Beeer Mag - 22/12/2020 - Le migliori etichette di birra artigianale 

del 2020
• Leganerd - 17/12/2020 - BingeStream: Uncle Frank
• LegaNerd - 11/12/2020 - Il Trono del Re: speciale Robot Madness 

2 - robottoni giapponesi
• The Lovely Girl - 11/12/2020 - Le birre accattivanti del Birrificio 

della Granda
• LegaNerd - 07/12/2020 - BingeStream: Mank
• LegaNerd - 04/12/2020 - Il Trono del Re: Marco B Bucci e Jacopo 

Camagni raccontano Nomen Omen e Arcadia, tra fumetto e GDR
• Lulop - 02/12/2020 - Birrificio della Granda premiato al Brussels 

Beer Challenge 2020
• Enocibario - 02/12/2020 - Birrificio della Granda vince due 

medaglie alla Brussels Beer Challenge 2020
• Alimentando - 02/12/2020 - Birrificio della Granda vince due 

medaglie alla Brussels Beer Challenge 2020
• Comunicati-Stampa - 02/12/2020 - Birrificio della Granda 

premiato al Brussels Beer Challenge 2020

USCITE STAMPA



• Mixer Planet - 02/12/2020 - Birrificio della Granda vince due 
medaglie alla Brussels Beer Challenge 2020

• ETiCinforma - 01/12/2020 - Birrificio della Granda vince due 
medaglie alla prestigiosa Brussels Beer Challenge 2020

• Global Media News - 01/12/2020 - Birrificio della Granda vince 
due medaglie alla prestigiosa Brussels Beer Challenge 2020

• Italia a Tavola - 01/12/2020 - Birrificio della Granda, 2 medaglie al 
Brussels Beer Challenge

• Radio Freccia - 29/11/2020 - Birra + Dolce: cosa dice Kuaska?
• Cronache di Birra - 27/11/2020 - L’elenco di tutte le birre italiane 

premiate all’edizione 2020 del Brussels Beer Challenge: Oro
• Cronache di Birra - 27/11/2020 - L’Italia torna a brillare al Brussels 

Beer Challenge: 7 ori, 10 argenti e 12 bronzi
• Cronache di Birra - 25/11/2020 - Nuove birre da Brewfist, Crak, 

Vetra, Birrificio della Granda e The Wall
• La Puntina - 21/11/2020 - Il Cibo, la Cura/2: Ripartiamo dalla Terra, 

che non ci tradisce mai
• La Puntina - 20/11/2020 - Il Cibo, la Cura/1: Onore ai ristoratori e 

alla loro fantasia
• Beeer Mag - 19/11/2020 - Hop(e) in the Spelt: la nuova 

collaborazione tra Birrificio della Granda, Matthias Müller e 
Birrificio 4 Mori

• Vistanet - 19/11/2020 - Birrificio 4 Mori e altri due amici mastri 
birrai insieme per sostenere gli artigiani del settore

• Lulop - 17/11/2020 - Hop(e) in the Spelt: inedita collaborazione tra 

Birrificio della Granda, Matthias Müller e Birrificio 4 Mori
• Italia a Tavola - 17/11/2020 - Hop(e) in the Spelt, la birra d’azione 

Un messaggio di forza e speranza
• Le Strade del Vino - 16/11/2020 - Hop(e) in the Spelt: inedita 

collaborazione tra Birrificio della Granda, Matthias Müller e 
Birrificio 4 Mori

• Beverfood - 16/11/2020 - Parte l’inedita collaborazione tra 
Birrificio della Granda, 4 Mori e Matthias Müller

• Forbes - 12/11/2020 - Hum.us: l’affinity food space che unisce le 
Eccellenze Forbes e la generazione Z

• Havoc Point - 06/11/2020 - Kei Os – L’IPA del birrificio della 
Granda che ricorda il passato

• Havoc Point - 21/10/2020 - Alter Native – La Fruit and Juicy IPA 
del birrificio La Grande che ricorda l’estate

• Corriere della Sera - 04/10/2020 - La Birra
• Oinos Vivere di Vino - 23/09/2020 - Il Birrificio della Granda 

inaugura la serie OneShot
• Le Vie del Gusto - 22/09/2020 - OneShot Granda
• Good Mood - 21/09/2020 - Birrificio della Granda inaugura la 

serie Oneshot con Pain au Chocolat
• Havoc Point - 18/09/2020 - No Mask: la Double IPA del Birrificio 

della Granda per i palati più ricercati
• Comunicati-Stampa - 16/09/2020 - Birrificio della Granda 

presenta OneShot la nuova linea di birre Limited Edition
• Beeer Mag - 16/09/2020 - No Mask – Birrificio della Granda



USCITE STAMPA
• News Food - 15/09/2020 - Birrificio della Granda presenta 

OneShot, la nuova linea di birre limited edition
• Cronache di Birra - 15/09/2020 - Nuove birre da Ritual Lab + La 

Buttiga, Lambrate, Granda, Eastside e Gritz
• Geisha Gourmet - 15/09/2020 - Pain au Chocolat, la birra da 

meditazione di Birrificio della Granda
• Viva Torino - 15/09/2020 - Il Piemonte sempre più protagonista 

nella produzione di birre di qualità con le “OneShot” del Birrificio 
della Granda

• Global Media News - 15/09/2020 - Birrificio della Granda 
inaugura la serie OneShot

• Havoc Point - 10/09/2020 - Sweetch: la Blanche del birrificio 
della Granda direttamente dal futuro

• Oinos Vivere di Vino - 08/09/2020 - Birrificio della Granda 
rilascia quattro nuove birre e lancia le box degustazione

• BeeerMag - 08/09/2020 - The Girls è la linea di lattine del 
Birrificio della Granda che arriva dal futuro

• Alimentando Info - 04/09/2020 - Il Birrificio della Granda svela le 
lattine: il nuovo ambizioso progetto lanciato al Cyberbeer 2020

• Le Vie del Gusto - 17/08/2020 - Granda Collection!!!
• In Naturale - 14/08/2020 - I Migliori Birrifici Italiani del 2021 per 

Slow Food
• Good Mood - 12/08/2020 - Le quattro nuove birre del Birrificio 

della Granda
• Shop in the City - Torino - 12/08/2020 - La Granda Collection: 

una collezione di birre in lattina
• Havoc Point - 12/08/2020 - Ghosst: la Belgian Strong Ale del 

birrificio della Granda dedicata al mondo cyberpunk
• Buongiorno Online - 12/08/2020 - Birrificio della Granda: le box 

degustazione
• Havoc point - 11/08/2020 - Il mondo cyberpunk delle birre The 

Girls del Birrificio della Granda
• Il Coquinario - 11/08/2020 - Birrificio della Granda rilascia quattro 

nuove birre e lancia le box degustazione
• NewsFood - 10/08/2020 - Birrificio della Granda rilascia quattro 

nuove birre e lancia le box degustazione
• Global Media News - 10/08/2020 - Birrificio della Granda rilascia 

quattro nuove birre e lancia le box degustazione
• ETiCinforma - 10/08/2020 - Birrificio della Granda rilascia quattro 

nuove birre e lancia le box degustazione dal 20 agosto 2020
• Italia a Tavola - 05/08/2020 - Birre d’Italia 2021 Chiocciole a 7 

nuove insegne
• Bartù - 24/07/2020 - Cyberbeer 2020 e le nuove girls del 

Birrificio della Granda
• Il Golosario - 24/07/2020 - Le nuove birre artigianali in lattina 

della Granda
• Dissapore - 23/07/2020 - Come si fa la birra artigianale
• Investire Oggi - 23/07/2020 - Birre d’Italia 2021: i migliori birrifici 

dello stivale secondo Slow Food
• Tavola in scena - 22/07/2020 - Lattine nuove per la birra 



artigianale della Granda
• Street Food News - 15/07/2020 - Guida alle Birre 2021, l’elenco 

delle migliori per Slow Food
• Prima Treviglio - 14/07/2020 - Tutti i brand d’eccellenza nella 

“Guida alle birre d’Italia 2021”
• Cronache di Birra - 07/07/2020 - Nuove birre dal Birrificio della 

Granda
• Il Mattino di Padova - 07/07/2020 - L’arte Cyberpunk rivoluziona 

la lattina. Il Birrificio della Granda scommette sulla fantasia
• Horeca News - 07/07/2020 - Il Birrficio della Granda lancia le 

nuove birre in lattina
• Dissapore - 06/07/2020 - Birra in lattina: i mille “stili” 

indipendenti che disegnano il Birrificio della Granda
• Food First Online - 05/07/2020 - Birre: le migliori d’Italia per Slow 

Food
• Wine Mag - 03/07/2020 - Birrificio della Granda lancia le sue 

birre di design. Tutte in lattina
• Italia a Tavola - 03/07/2020 - La birra artigianale finisce in lattina
• Mixer Planet - 03/07/2020 - Il Birrificio della Granda presenta le 

nuove lineedi birra in lattina
• Cronache di Birra - 02/07/2020 - I riconoscimenti a birre e 

birrifici della Guida alle birre d’Italia 2021 di Slow Food
• Global Media News - 02/07/2020 - Il Birrificio della Granda svela 

le lattine
• Dissapore - 01/07/2020 - Birre d’Italia 2021: i migliori birrifici 

italiani secondo Slow Food
• La Repubblica - 01/07/2020 - L’eccellenza nel boccale: ecco i 

birrifici da non perdere
• Pambianco News - 01/07/2020 - Birre fuori dal coro
• Largo Consumo - 23/06/2020 - Un birrificio a sostegno 

dell’Università di Pollenzo
• Dissapore - 19/06/2020 - Cyberbeer 2020, l’evento online sulla 

birra artigianale del Birrificio della Granda
• Newsfood - 17/06/2020 - Birrificio della Granda si prepara a 

presentare Cyberbeer 2020
• Global Media News - 16/06/2020 - Birrificio della Granda si 

prepara a presentare Cyberbeer 2020
• Italia a Tavola - 15/06/2020 - La birra artigianale finisce in lattina
• Tirreno Notizie - 15/06/2020 - Birrificio della Granda si prepara a 

Cyberbeer 2020

CLICCA QUI PER VISUALIZZARE LA 
RASSEGNA STAMPA COMPLETA

https://www.birrificiodellagranda.it/press/
https://www.birrificiodellagranda.it/press/
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INIZIATIVE DI MARKETING 2020
Lanceremo una nuova linea di prodotto specifica per i beer geek

Introdurremo le lattine e il confezionamento isobarico

Abbiamo coinvolto diversi artisti per un rinnovamento totale e attraente della nostra immagine

Abbiamo un piano di apparizioni su diversi mezzi stampa, radio e video

Abbiamo definito mission, vision e la nostra strategia grazie all’introduzione di un’agenzia 
di consulenza strategica.

Stiamo raccogliendo un database di tutti i nostri clienti consumatori, per comunicare sempre 
più efficacemente

Abbiamo un corposo piano di investimento per la nostra immagine online e aumentare ancor 
di più la nostra fan base

Creeremo un nostro beerfest dopo l’estate

Siamo diventati soci sostenitori dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, 
fondata da Slow Food



INIZIATIVE DI MARKETING 2021

Creeremo eventi nei locali, a supporto dei nostri distributori e dei loro clienti

Aumenteremo il budget di sponsorizzazione e acquisto di spazi pubblicitari

Creeremo campagne pubblicitarie online e offline specifiche per supportare i nostri 
distributori nei loro territori

Creeremo un mondo e un fumetto online che coinvolgerà i nostri follower nel racconto di una 
storia interattiva

Rivedremo la nostra presenza al Beer Attraction acquistando uno spazio più grande e in 
collaborazione con un’azienda che produce cibo, al fine di attirare molti più appassionati 
e publican presso i nostri spazi

Creeremo birre che sostengono il territorio e la natura

INIZIATIVE DI MARKETING 2021

Creeremo eventi nei locali, a supporto dei nostri distributori e dei loro clienti

Aumenteremo il budget di sponsorizzazione e acquisto di spazi pubblicitari

Creeremo campagne pubblicitarie online e offline specifiche per supportare i nostri 
distributori nei loro territori

Creeremo un mondo e un fumetto online che coinvolgerà i nostri follower nel racconto di una 
storia interattiva

Rivedremo la nostra presenza al Beer Attraction acquistando uno spazio più grande e in 
collaborazione con un’azienda che produce cibo, al fine di attirare molti più appassionati 
e publican presso i nostri spazi

Creeremo birre che sostengono il territorio e la natura



INIZIATIVE DI MARKETING 2022

Le birre della linea GIRLS diventano più comprensibili con lo stile segnalato sul fronte

Le birre della linea H4tG diventano più riconoscibili con una nuova posizione del nome

Nuovo payoff: Everyone deserves craft beer
 Ci siamo resi promotori di un movimento che porti sempre più persone a bere birra      
 artigianale, grazie alla comprensibilità della comunicazione e dei prodotti

Kei Os diventa Kei Os IPA
 Per una estrema comprensibilità

La linea H4TG diventa “GEEKS” per una maggiore comprensibilità

Un beer fest di Granda a Settembre 2022

Aumentata presenza fieristica per raggiungere ancora più appassionati

Aumentata capacità produttiva fino a 10.000HL

Introduzione di The Duke (Hard Seltzer) e ampliamento del mercato anche ai locali serali

Nuovi materiali di promozione per i distributori

Nuovi gadget e merchandising per i publican, gli esercenti e tutti i nostri appassionati

Nuovi materiali per allestire i locali che servono Birrificio della Granda

IPA



Birrificio della Granda - Via Manta 15, 10230 Lagnasco (CN)
www.birrificiodellagranda.it


