
  

 

BIRRA PERONI A VIGEVANO: VOCAZIONI D’IMPRESA TRA PASSATO E FUTURO 

Presso il Museo dell’Imprenditoria di Vigevano a Palazzo Merula, dal 19 novembre al 30 marzo, 

Birra Peroni racconta in una mostra le sue origini con uno sguardo al futuro  

 

Vigevano, 19 novembre 2019. È stata inaugurata questa mattina la Mostra “Birra Peroni a Vigevano: 

vocazioni d’impresa tra passato e futuro”, che racconta i primi 50 anni dell’azienda birraria, nata proprio a 

Vigevano nel 1846. La nascita di Birra Peroni e lo sviluppo successivo di un’impresa oggi globale offrono lo 

spunto per una riflessione sulle vocazioni imprenditoriali del territorio e sulla loro futura evoluzione. Oggi 

Birra Peroni conta 3 stabilimenti sul territorio nazionale, 1 Malteria e una produzione che nel 2018 ha 

superato i 6 milioni di ettolitri ed esporta in oltre 70 Paesi come simbolo del Made in Italy nel mondo. 

 

Oggetti e documenti dell’Archivio Storico Birra Peroni, integrati con preziosa documentazione conservata 

presso l’Archivio Storico del Comune di Vigevano, saranno esposti fino al 30 marzo all’interno del Museo 

dell’Imprenditoria vigevanese, in un allestimento che resterà in parte permanente. L’esposizione, curata da 

Daniela Brignone – Curatrice dell’Archivio Storico e Museo Birra Peroni – è inserita nel calendario della XVIII 

edizione della Settimana della Cultura d’Impresa di Museimpresa ed è organizzata in collaborazione con 

l’Archivio Storico del Comune di Vigevano e il Consorzio Diapason.  

 

“Da questa città è iniziata la storia di successo di Birra Peroni” dichiara Silvia Aloe, External Communication 

& Public Relations Manager. “In oltre 170 anni l’azienda ha lavorato con una filiera sostenibile che copre 

tutto il territorio nazionale e il legame con le comunità è sempre rimasto il valore che ne ha guidato il 

lavoro. In linea con il tema scelto dalla Settimana della Cultura d’Impresa, raccontiamo in questa Mostra la 

nostra capacità di evolverci e innovare, restando sempre fedeli alla tradizione che ha determinato il 

successo di Birra Peroni in tutto il mondo.”. 

 

“L'evento Birra Peroni a Vigevano è coerente con lo storico ruolo di Diapason Consortium, quello di 

promuovere lo sviluppo territoriale attraverso un'azione di collegamento fra imprese e istituzioni” dichiara 

Federica Casella, Presidente del Consorzio Diapason. “La storia di Birra Peroni, è testimonianza di un 

tessuto produttivo che vogliamo comunicare essere ancora vitale e fruttuoso. La Settimana della Cultura 

d'impresa ci sembra l'occasione ideale per raccontare ogni anno le migliori Storie del fare vigevanese”. 

 

“Vigevano intorno alla metà dell’800 diventa una città industriale, con un forte afflusso di manodopera 

dalle campagne” dichiara Pier Luigi Muggiati, responsabile Archivio Storico di Vigevano. “Questo ha 

permesso che si sviluppasse una nuova classe dirigente, la borghesia, formata da famiglie arricchitesi nei 

decenni precedenti le quali favorirono l’inizio del mercato della birra nella nostra città”. 

 

 

 

 
Birra Peroni S.r.l 

 
Birra Peroni S.r.l è un’azienda italiana che fa parte di Asahi Europe LTD. Nel nostro Paese la produzione annua di Birra Peroni ammonta a 6 mln di 
ettolitri - prodotti negli stabilimenti di Roma, Bari e Padova - di cui oltre 1 mln esportati. Fanno parte della famiglia: PERONI, NASTRO AZZURRO, 



  

NASTRO AZZURRO PRIME BREW, PERONI GRAN RISERVA DOPPIO MALTO, PERONI GRAN RISERVA ROSSA, PERONI GRAN RISERVA PURO MALTO, 
PERONI GRAN RISERVA BIANCA, PERONI CRUDA, PERONI 3.5, PERONI SENZA GLUTINE, PERONI FORTE, PERONI CHILL LEMON, PERONCINO, ITALA 
PILSEN, RAFFO, BIRRA NAPOLI, CRYSTALL WUHRER, WUHRER TOURTEL, PILSNER URQUELL, GROLSCH, ST. STEFANUS, MEANTIME, ST. BENOIT, 
FULLER’S, DORMISCH, ASAHI SUPER DRY. Nata a Vigevano nel 1846, Birra Peroni rappresenta uno dei simboli del Made in Italy nel mondo. 
www.birraperoni.it - Birra Peroni è anche su LinkedIn, Twitter e canale YouTube. 
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