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DESCRIZIONE DELL’AZIENDA
Società nata nel 2016 con attività di elicicoltura
8 ha di SAU (orzo distico e fico)
Agropub e nuovo agriturismo
La produzione di birra e l’agropub rappresentano la
fonte principale di reddito
L’agropub

Il nuovo agriturismo

Valorizzazione
prodotti locali
Presenza sui social
e sito web
Alta fidelizzazione
della clientela
locale
Processo
produttivo seguito
personalmente
Prezzi competitivi
Sostenibilità

Gestione della
burocrazia per
l’accesso al
credito

Lontananza dai
grandi centri
abitati
Costi fissi troppo
elevati per e commerce
Mancanza di
collaboratori

Sfruttare gli
ambienti del
nuovo agriturismo
Comunicare in
modo più efficace
il significato di
Birra Agricola
Costituire
un’associazione
per diffondere la
cultura del
prodotto agricolo
e artigianale

Possibile nascita
di nuovi
competitor

Cultura brassicola
ancora poco
sviluppata in Italia

THREATS

Locale di mescita

OPPORTUNITIES

Vicinanza a luoghi
di interesse
turistico

WEAKNESSES

STRENGTHS

O
S W
T

OBIETTIVO GENERALE

RISULTATO ATTESO

Trovare un collegamento tra la produzione di birra
e l’attività agrituristica

Promuovere la cultura brassicola, la territorialità
e autofinanziare la futura attività di ospitalità

Azione 1: valorizzare il
significato di Birra Agricola

COMUNICAZIONE
Realizzare un video con
drone per far vedere tutte
le fasi produttive in campo
e spiegare cosa distingue
una Birra Agricola da una
birra artigianale

Azione 2: organizzazione
eventi nel beer garden e nel
birrificio

Azione 3: incentivare l’attività
sportiva

SOCIALITA’
Sfruttare il giardino
dell’agriturismo per eventi
culturali e non

VALORIZZARE IL PAESAGGIO
Organizzare competizioni
sportive non agonistiche
premiando i partecipanti con
esperienze di degustazione dei
propri prodotti

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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