
Contesto
Steven Smith-Hay, appassionato birraio 
casalingo, ha co-fondato Vault City 
Brewing nel 2018. L’attività è partita da 
una cucina, che è stata registrata come 
birrificio, mentre la birra veniva prodotta 
in cantina e la stanza degli ospiti è stata 
adibita alla gestione delle pratiche fiscali 
e doganali e come magazzino. 

Il team ha sperimentato una crescita 
massiccia dal suo lancio. Nel primo anno 
ha prodotto circa 1.000 litri di birra, 
mentre oggi si avvicina al mezzo milione 
di litri all’anno. 

Vault City Brewing produce birre 
acide moderne e fortemente fruttate 
a Portobello, Edimburgo. Oltre alla 
sua gamma principale di Strawberry 
Sundae e Cloudy Lemonade, mette 
in commercio almeno tre nuove birre 
limitate ogni due o tre settimane. 

È il più grande produttore scozzese 
di birre acide e i suoi prodotti sono 
presenti nei principali supermercati e in 
oltre 200 bar di Edimburgo. 

La soluzione
Dopo essere stata nominata la birra artigianale più venduta da Tesco, dove 
occupa gli scaffali di oltre 600 negozi del Regno Unito, Vault City Brewing 
ha recentemente siglato un nuovo accordo con il gigante dei supermercati 
Morrisons. Per Palletways questo si è tradotto in una quadruplicazione dei 
volumi: la birra artigianale viene spedita a più di 1.100 supermercati in 
tutto il Paese solo un anno dopo aver firmato un contratto nazionale con 
Vault City Brewing.

Steven ha dichiarato: “Abbiamo scelto Palletways Edimburgo perché il 
team è stato in grado di dimostrare una chiara comprensione delle nostre 
esigenze logistiche e il fatto che sia un’azienda locale è un vantaggio. Ora, 
in seguito alla creazione di questa partnership, Palletways trasporta circa 
200 pallet al mese per noi, dimostrando di avere la capacità di gestire un 
aumento dei volumi. Anche la puntualità delle consegne è fondamentale 
per un’azienda ambiziosa e in crescita come la nostra”.

Vanda Roberts, Senior General Manager di Palletways Edimburgo, ha 
aggiunto: “Questa è una grande partnership tra due aziende di Edimburgo 
e non potremmo essere più felici di lavorare ancora più a stretto contatto 
con Vault City Brewing, diventata un’azienda iconica della città”.

La sfida  
Vault City Brewing aveva bisogno di un fornitore di servizi logistici con 
esperienza nel settore dei beni di largo consumo, in grado di gestire 
volumi elevati e di garantire una rapida consegna dei prodotti in tutta la 
Scozia e nel resto del Regno Unito.

Un brindisi al contratto della birra 
artigianale
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