Birra: il settore vale quasi
9 miliardi di Euro e la
Lombardia è capofila
E’ stato presentato ieri, 29 novembre 2018, il 2° Rapporto
dell’Osservatorio Birra “La creazione di valore condiviso del
settore della birra in Italia” realizzato da Althesys per
conto della Fondazione Birra Moretti. All’incontro sono
intervenuti Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia,
Alessandro Mattinzoli, Assessore allo Sviluppo Economico di
Regione Lombardia, Søren Hagh, Amministratore Delegato di
HEINEKEN Italia, Alfredo Pratolongo, Presidente della
Fondazione Birra Moretti e Alessandro Marangoni, Economista e
CEO di Althesys. Lo studio ha restituito una nitida fotografia
delle attività relative al settore, che ha subìto un notevole
incremento: in particolare, il biennio 2015-2017 ha registrato
la crescita del comparto della birra. In primis, è stata messa
in evidenza la nuova offerta occupazionale che questo settore
ha creato: aumentando i birrifici, infatti, sono stati
coinvolti circa 6 mila lavoratori nel settore, per un totale
di 90 mila persone occupate; inoltre, il contributo della
filiera della birra italiana alla crescita della ricchezza e
al benessere del nostro Paese è cresciuto di 1 miliardo di
euro (+12,9%), arrivando a 8,8 miliardi di euro, equivalente
allo 0,51% del PIL italiano. Lo studio ha altresì constatato
che la Lombardia è la regione in cui si concentrano i maggiori
birrifici italiani: la Regione, infatti, da sola è in grado di
assicurare il 25,5% (pari a 2.269 milioni di euro) del totale
del valore condiviso della birra in Italia. Particolarmente
forte è il legame tra la Regione Lombardia e il gruppo
Heineken: una partnership che con il tempo è cresciuta grazie
alla presenza, a Comun Nuovo (BG), del birrificio HEINEKEN più

grande d’Italia, dove si producono ogni anno circa 2,7 milioni
di ettolitri di birra e vengono impiegate circa 300 persone.
Oltre ai principali marchi, Birra Moretti e Heineken,
complessivamente a Comun Nuovo vengono prodotte più di 40
ricette di birra diverse. Altrettanto importante è la
partnership fra Regione e Heineken nel settore sportivo della
Formula1: da due anni Heineken è infatti Title Sponsor di
alcuni Gran Premi di Formula1, tra cui quello di Monza, ha una
presenza significativa in altri sei eventi di F1 ed è
l’esclusivo Global Beer Partner della Formula 1.
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