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Mission

Coltivare una storia di passione e qualità per 
riempire di piacere ogni singola tazzina di caffè



- 500 collaboratori

- una rete vendita di oltre 200 agentiuna rete vendita di oltre 200 agenti

- 20 depositi periferici in Italia

- 3 filiali estere in Francia  nel Principato di - 3 filiali estere in Francia, nel Principato di 
Monaco ed in Slovenia

- oltre 70 distributori nel mondo

- oltre 20.000 clienti tra ristoratori, caffetterie e 
bar

- 4.000 tonnellate di caffè tostato ogni anno 
per un totale di circa 600 milioni di tazzine di 
EspressoEspresso.

- l’ azienda produce e distribuisce la birra 
TheresianerTheresianer



STRATEGIA

• Cultura di prodotto: Qualità

• Insieme di tradizione e modernità

• Passione

• Formazione



WWW.HAUSBRANDT.COM



Valori

Conoscenza  passione  senso di familiaritàConoscenza, passione, senso di familiarità

Obi ttiObiettivo

Entrare in stretta relazione con il nostro 
pubblico e farlo sentire autore, co-autore, 
revisore e fruitore del nostro know-how



Target

T t  Bt BTarget: BtoB



Contenuti



Marzo – Ottobre 2010

Operazione di incentivazione vendita prodotti Operazione di incentivazione vendita prodotti 
Canale Home presso tutti i PdV Hausbrandt 

Italia attraverso un concorso a premiItalia attraverso un concorso a premi
dedicato al barista e al suo cliente





TARGET

1) Cliente Hausbrandt

2) Cliente fidelizzato al PdV, come 
impiegati d’ ufficio e prestatori d’ opera

Uso abituale del PC



PERCHE’ INTERNET?

1) Aumentare la brand awareness

2) Acquisire dati per operazioni di ) q p p
comunicazione mirate

3) Generare traffico nel sito3) Generare traffico nel sito







Risultati

1) Circa 100 registrazioni al giorno

2) 10 000 indirizzi mail2) 10.000 indirizzi mail

3) la newsletter mensile Hausbrandt E-News

4) Un evento di comunicazione in collaborazione 
con MSC Crociere

Aumento delle visite nel sito del 40% 



WWW.THERESIANER.COM



LA RUBRICA DELLA BIRRA



LA RUBRICA DELLA BIRRA



COMMUNITY: SCOPRI LA TUA BIRRA



…E SE TI REGISTRI…



WEB 2.0

ObiettivoObiettivo

Entrare in stretta relazione con il nostro 
pubblico e farlo sentire autore  co-autore  pubblico e farlo sentire autore, co-autore, 
revisore e fruitore del nostro know-how



HAUSBRANDT e WEB 2.0: PERCHE’?

per esserci

per entrare in contattoper entrare in contatto

per far conoscere

per comunicare il proprio stato                    

Per vendere



La comunicazione di supporto: DRINK IN

Periodicità: semestrale

Formato: cartaceo e digitale  scaricabile dai Formato: cartaceo e digitale, scaricabile dai 
siti

Target: clienti e dealers in Italia e nel mondoTarget: clienti e dealers in Italia e nel mondo

Distribuzione: oltre 15.000 copie

Lingue: inglese, francese, tedesco 



www.hausbrandt.com     

www.theresianer.com


