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L'Industria della Birra, attraverso le acquisizioni 
di Piccoli Produttori Artigianali, e con la 

proposta sempre più numerosa di prodotti 
“Crafty”,  sta cercando di distogliere 

l'attenzione del consumatore da ciò che è 
veramente artigianale.



  

UNO SPACCATO DELLA GDO: 
CONSUMI

 600mio/LT – Industriali (87%)
- economy
- standard
- premium

 80mio/LT – Speciali (12%)

 4,5mio/LT – Crafty (0,7%)

 2,5mio/LT – Artigianale (0,3%)



  

UNO SPACCATO DELLA GDO

EVOLUZIONE BIRRE CRAFTY
Dal 2015 al 2018

 + 4.000% volumi
 - 50% media prezzo (da 6,5€/LT a 

3,5€/LT) 



  

O ggi diventa indispensabile uno strumento 
di riconoscibilità che tuteli:

 
● il settore produttivo artigianale della birra
● i consumatori



  

UNIONBIRRAI è titolare di marchio, debitamente 
registrato (ITALIA e UE), che identifica le birre 
artigianali e nel contempo i birrifici artigianali, con la 
seguente grafica:



  

Il Marchio non è un Bollino di Qualità del Prodotto

“UNA GARANZIA UNIONBIRRAI”

L'Associazione di Categoria Assicura le caratteristiche di

Indipendenza del produttore

Artigianalità del prodotto



  

REGOLAMENTO 

Il Marchio è rilasciato da  Unionbirrai
 ai Piccoli Birrifici Indipendenti che 

producono birra artigianale ai sensi della 
legge L. 1354/1962 Art. 2 comma 4 bis. 



  

REGOLAMENTO
 

Per Piccolo Birrificio Indipendente si 
intende l’opificio di produzione dotato di 

codice accisa e deputato alla produzione, 
esclusiva, di birra artigianale



  

REGOLAMENTO
 

Il marchio può esser concesso in uso ai soli 
Birrifici Artigianali italiani che abbiano 

ottenuto la licenza d’esercizio doganale ed il 
relativo codice accisa per produzione birra da 

almeno un anno prima della richiesta di 
utilizzo del marchio, esclusi eventuali periodi 

di sospensione o comunque interruzione 
dell’attività



  

REGOLAMENTO
 

CONTROLLO

I Birrifici acconsentono, fin dal momento del 
rilascio del marchi, di sottoporsi con la 

massima collaborazione a visite ispettive da 
parte dell'Associazione volte a garantire il 

rispetto dei requisiti



  

“DENOMINAZIONE LEGALE”
BIRRA ARTIGIANALE

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON 
ICQRF: Istituto di controllo qualità e repressione 

frodi del MIPAAF

Per la tutela della denominazione legale 



  

 
 

OBIETTIVO: Massima diffusione

E' in corso di valutazione la posibilità di 
concedere il marchio anche ai birrifici 
NON ASSOCIATI purché soddisfino i 

requisiti di Indipendenza e Artigianalità



  

 
 

RISULTATI AD OGGI

329 ASSOCIATI UNIONBIRRAI

158 MARCHI RILASCIATI



  

APPLICAZIONI / DISCIPLINARE UTILIZZO 
 

Marchio sempre associato al prodotto



  

ESTENSIONE DEL MARCHIO 
 

I l marchio è stato progettato per ospitare in 
futuro altre denominazioni:

ESEMPI:

 Sostenitori (filera distributiva)
 Prodotto (filiera agricola)
 ...altri
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