
 

  
 

 

NASTRO AZZURRO, LA BIRRA PREMIUM ITALIANA DI TALENTO 
CHE HA CONQUISTATO IL MONDO 

 

 

Nastro Azzurro nasce nel 1963 come la birra premium di Birra Peroni, società sorta nel 1846 a 
Vigevano - nel Regno dei Savoia – dove Francesco Peroni aveva avviato il suo primo birrificio. È nel 
secolo scorso, durante il boom economico, che l’Italia vede un’impennata dei consumi birrari: la 
produzione nazionale, infatti, passa dai 350.000 ettolitri dell’immediato dopoguerra, agli oltre 3 milioni 
e mezzo in pochi anni. Proprio allora, per differenziarsi dalla comune “bionda”, arriva sul mercato una 
nuova scelta “per chi vuole una birra speciale”. 

L’ispirazione per l’etichetta viene dalle birre americane che hanno uno stile più solare e semplice di 
quello europeo. Il carattere scelto è un gotico moderno e lo sfondo è bianco: innovazione 
rivoluzionaria per una birra europea, che testimonia già lo spirito pionieristico di questo prodotto, da 
sempre visto come la birra che celebra il talento italiano nel mondo. 

Il lancio di Nastro Azzurro nel 1963 contribuisce a rafforzare l’immagine dell’azienda Birra Peroni sul 
piano nazionale e, in seguito, su quello internazionale.  

Il suo sapore è inconfondibile: un deciso aroma di luppolo con un gusto secco, fragrante, 
rinfrescante e dissetante, il gusto che si abbina alla perfezione al clima del Bel Paese. 

Per rendere Nastro Azzurro così speciale è stato scelto il Nostrano dell’Isola, un mais 
esclusivamente Made in Italy utilizzato solamente per la preparazione di Nastro Azzurro ad uso 
esclusivo del gruppo Birra Peroni e recuperato grazie all’esperienza dell’Istituto Sperimentale per la 
Cerealicoltura di Bergamo.  
 

Dal 2005 Nastro Azzurro viene lanciata con un nuovo packaging in mercati importanti come il Regno 
Unito, l’Europa Continentale, il Sudamerica, gli Stati Uniti e l’Australia in un momento di massima 
espressione dello stile e della creatività del nostro Paese, diventando uno dei simboli più apprezzati 
del Made in Italy.  
 
Da quel momento inizia una diffusione capillare che rende oggi Nastro Azzurro la birra premium 
italiana più bevuta nel mondo, sinonimo di qualità e di gusto presente in oltre 70 Paesi. 
 
Negli anni Nastro Azzurro ha promosso il Made in Italy di successo, sostenendo la generazione di 
giovani che guardano avanti con curiosità e capacità innovativa, la Moving Forward Generation, quegli 
italiani che sanno immaginare il futuro, reinventare le tradizioni ed esportare le proprie idee. 
 
É a loro che si ispira il messaggio di Nastro Azzurro, “Ti porta lontano”, che ha raggiunto la sua 
ambizione iniziale di diventare una birra italiana di qualità superiore, oggi  riconosciuta in tutto il 
mondo. 

 
Nastro Azzurro. Ti porta lontano. 
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