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L’azienda
Baikal Geträ nke GmbH è stata fondata nel 2009 da Joris van Velzen. L'azienda produce WOSTOK: una
gamma di bibite sofisticate e 100% naturali che sorprendono con combinazioni insolite come prugna e
cardamomo o dragoncello e zenzero.
L'azienda con sede a Berlino ha solo due dipendenti; nel 2021, ha prodotto circa 3.000.000 di bottiglie e
ha esportato in circa 10 paesi europei.
Settore
Bevande analcoliche (biologiche)

Vantaggio competitivo
WOSTOK con il suo design insolito e il gusto distintivo si rivolge ad un vasto pubblico che comprende
tutte le fasce d’età .
WOSTOK utilizza una catena di produzione biologica certificata e assicura che tutti i componenti delle
sue bevande siano ecologiche, dalle materie prime alla colla per etichette senza caseina. La decisione di
una produzione sostenibile si riflette anche nell'uso coerente di bottiglie di vetro ecologico.
Inoltre, il design accattivante e retrò delle bottiglie attira la parte di clienti attenti al dettaglio che si
vogliono distinguere dal consumo tradizionale.
Il marchio offre combinazioni di sapori assolutamente uniche che sono meno dolcificate di quasi tutte le
altre bibite disponibili sul mercato. Le bevande gassate non contengono conservanti o altri additivi
artificiali. Le bevande WOSTOK possono anche essere usate per miscelare i cocktail.
Prodotti
WOSTOK offre una gamma di bevande gassate con combinazioni di sapori unici e naturali. La gamma
biologica presenta una percentuale molto alta di succo di frutta ed è adatta ad ogni gusto e situazione.

Interessato ai seguenti partner/aziende
Espansione delle relazioni commerciali, specialmente con i dettaglianti e i rivenditori di alimenti
biologici, cosı̀ come con i servizi alimentari e altri grossisti.
Siamo a disposizione per fornirvi ulteriore materiale informativo su WOSTOK e i suoi prodotti su richiesta.

