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Nella zona di Vipiteno, comune 
a ridosso del confine austriaco 

e cuore del Tirolo meridionale, 
il formaggio è ancora un’istitu-
zione. E non importa se chi lo 
porta in tavola è diventata ormai 
una delle aziende più impor-
tanti del settore a livello europeo, 
ciò che è significativo è che quel 

prodotto sa esprimere ancora i 
valori legati alla tradizione e ha il 
sapore inconfondibile delle erbe di 
montagna. Forte di questi valori 
Bayernland è un’azienda all’avan-
guardia nel settore, che commer-
cializza con grande dinamismo 
nei diversi canali distributivi ita-
liani sostenuta da una logistica 
avanzata.

La storia
Bayernland inizia la propria atti-

1.    Ampio assortimento  
di formaggi, burro  
e latticini

2.    Tecnologia al servizio 
della logistica

 

aLLa base deLL’azieNda due iNgredieNti foNdameNtaLi: iL rigore tedesco e La creatività itaLiaNa

Con Bayernland la tradizione guida 
l’innovazione tecnologica
Vittorina Fellin è stata privilegiata la coerenza 

con i valori del territorio e del-
l’ambiente, che, per un prodotto 
fortemente legato alla tradizione 
alpina come questo, può diven-
tare un fattore strategico. Le diffi-
coltà sono state comunque supe-
rate grazie all’utilizzo delle tec-
nologie che hanno offerto indi-
pendenza territoriale, temporale 
e tecnica. Oggi Bayernland riesce 
a garantire un ottimo servizio 
per tutti i canali distributivi, par-
tendo da una piattaforma logi-
stica all’avanguardia nell’inter-
porto di Verona. L’intera penisola 
è rifornita, infatti, dal centro 
logistico di Verona, con trasmis-
sione degli ordini online e una 
logistica agile e puntuale con 
consegne garantite entro 36/48 
ore, isole comprese. Un centro 
di 3.200 mq, interamente cli-
matizzato e tecnologicamente 
avanzato (fino a 1.500 bancali), 
con refrigerazione computeriz-
zata e sistema gestionale evoluto 
Sap, per un dialogo diretto con il 
trade. ■

vità in Italia nel 1970 presso gli 
uffici della Latteria Sociale a 
Vapore di Vipiteno. Con i soci 
Molkerei Zentrale Bayern e Lat-
teria Sociale, ha l’incarico di ven-
dere i surplus di produzione lat-
tiero-casearia della Baviera. Nei 
primi anni ’70 vengono inau-
gurati a Vipiteno il magazzino e 
la nuova sede della società, che 
rimarrà tale, mentre negli anni 
successivi si comincia a mettere 
a punto la logistica sul territorio 
nazionale acquistando sedi, in 
provincia di Mantova prima e di 
Bergamo poi, per rifornire agil-
mente le diverse zone d’Italia. 
Gli anni ’80 sono determinanti 
per le scelte strategiche aziendali. 
La società punta sempre più sul 
marchio Bayernland e abbandona 
lentamente la commercializza-
zione di materie prime anonime. 
Nel 1998 l’azienda realizza il 
nuovo centro logistico di Verona, 
concentrando le funzioni logi-
stiche delle filiali di Vipiteno, 
Sermide e Zingonia in un unico 
centro distributivo. La direzione 
e l’amministrazione rimangono 
però sempre a Vipiteno. Gli anni 
recenti sono gli quelli della crea-
zione di alleanze e di partecipa-
zioni strategiche che, in un mer-
cato europeo sempre più compe-
titivo e globalizzato, diventano 
fattore fondamentale di crescita 

e di successo. In questo conte-
sto, nel 2001, Bayernland Ag di 
Norimberga, player in Germania 
nel settore lattiero-caseario con 
un volume di 120.000 t di derivati 
del latte e un fatturato di circa 
450 milioni di euro, e Bayernland 
srl Vipiteno siglano con Berglan-
dmilch Linz, l’impresa lattiero-
casearia più importante dell’Au-
stria (circa 500 milioni di euro 
di fatturato e una lavorazione di 
772.000 t di latte all’anno), una 
partecipazione societaria, facen-
dola entrare nel capitale con una 
quota del 20%.

i prodotti
Bayernland offre un ricchissimo 
assortimento di formaggi, burro e 
latticini, prodotti di qualità supe-
riore che nascono nel rispetto 
di antiche ricette e dal latte di 
mucche che pascolano nei prati 
bavaresi. Con questo biglietto da 
visita, Bayernland da oltre 35 
anni “coccola” anche il pubblico 
italiano con tante specialità, 
fedeli alle antiche ricette bava-
resi, con un ottimo rapporto qua-
lità/prezzo. Prodotti sani e natu-
rali garantiti da rigidi controlli 
qualità presso i fornitori, un’of-
ferta completa, che sa rispondere 
alle richieste di un mercato sem-
pre più esigente. L’azienda ha 
circa 150 prodotti in portafoglio 
che commercializza con i mar-
chi, Bayernland e Alpensilber, 
per un volume totale di produ-
zione di 53.000 t e un fatturato 
annuo (dato 2008) che tocca i 
108,2 milioni di euro. 

La Logistica
L’azienda ha sempre mantenuto 
la proprietà nel territorio altoa-
tesino, con problemi nel campo 
logistico. Pur con delle difficoltà, 

+
• Logistica avanzata
• strategie partecipative

-
• marcata concorrenzialità 

nel settore 

bayerNLaNd iN cifre
108,2 mio di euro	 il	fatturato	2008
150 circa	 i	prodotti	
	 della	gamma	Bayernland
53.000 t	 il	volume	di	produzione
3.200 mq	 la	piattaforma	
	 logistica	di	Verona

Mission: soddisfare tutte le esigenze dei diversi canali di vendita 
presenti sul territorio nazionale
Attività: commercializzazione di prodotti lattiero-caseari della 
Baviera
strAtegiA concorrenziAle: servizi logistici all’avanguar-
dia; assortimento di gamma; accordi strategici

cosa fa BAyernlAnd


