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CRAFT BEER ITALY in breve
Conferenza & mostra per tecnologie, materie prime e marketing
 Data:

Mercoledì e giovedì, 22 – 23 novembre 2017

 Luogo:

Talent Garden Milano Calabiana, Milano

 Focus:

Ampio programma di conferenze e workshop sulla birra artigianale

 Organizzatore: NürnbergMesse Italia
 Partner:

Doemens & VLB Berlin

 Cadenza:

Seconda edizione primavera 2019
Successivamente annuale
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Location CRAFT BEER ITALY

Talent Garden Milano Calabiana
Via Arcivescovo Calabiana 6
20139 Milano

Spazio per eventi
moderno e
innovativo

Aree di network

1.200 m²
di superficie
espositiva

Sale conferenze
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La formula vincente di CRAFT BEER ITALY
Tema di
grande
attualità

Format unico

Evento B2B

Première

Approfondimenti
specifici sulla
birra artigianale

Partner
internazionali

Formazione di
alta qualità

Piattaforma di
networking

Unique format

Crescita
professionale

Innovazione
tecnologica
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I partner di CRAFT BEER ITALY
Doemens è un istituto privato fondato a Monaco nel 1895, che offre
formazione, aggiornamento e consulenza per il settore della birra,
delle bevande e dei prodotti alimentari. Organizza corsi e seminari sia
Germania che in Italia. Doemens è anche partner della fiera
BrauBeviale di Norimberga e di CRAFT BEER CHINA a Shanghai.

VLB è un’associazione fondata a Berlino nel 1883 da produttori tedeschi di birra
e malto. VLB opera da più di 130 anni nel settore della ricerca, dello sviluppo e
della formazione per l’industria della birra. Attualmente circa 120 persone
lavorano per l’associazione. VLB è anche partner della fiera BrauBeviale di
Norimberga e di Beviale Moscow in Russia.
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Mercato della birra artigianale in Italia

Numero di microbirrifici e
brew pub in Italia

Distribuzione geografica
dei birrifici artigianali
Produzione di birra artigianale
nel 2015: 438.000 hl
244

83

134

674

151

2,8% del totale della
produzione di birra

294

128
95
101 25

32

128
2006

2010

2015

Fonte: Report annuale Assobirra & Unionbirrai,
2015

Saturazione della capacità
produttiva
necessità di
innovazioni tecnologiche

52
Fonte: Microbirrifici.org
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Profilo espositori CRAFT BEER ITALY

CRAFT BEER ITALY presenta l‘intera catena del processo di produzione della birra artigianale, dalle materie prime alla
commercializzazione dei prodotti finiti.

Materie prime
Tecnologie
Logistica
Marketing
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Prodotti in esposizione CRAFT BEER ITALY
Processo produttivo
Materie prime
malto, luppolo, lievito,
succedanei, altro

Packaging & materiale
per il packaging
sciacquatrici, riempitrici,
tappatrici e sigillatrici,
etichettatrici e marcatrici,
bottiglie, botti, lattine, fusti,
packaging in cartone,
articoli in plastica, sistemi di
chiusura, etichette, adesivi

sala cottura, sala di
fermentazione e sistemi di
stoccaggio, serbatoi, tini,
rubinetti, gestione del
lievito, pompaggio, sistemi
CIP, sistemi di
alimentazione, trattamento
acqua, impianti di
trattamento acque reflue,
impianti di spillatura, starter
kit per homebrewing,
impianti di birrificazione di
piccole dimensioni,
accessori e ricambi per
homebrewing, impianti di
birrificazione per pub

Accessori per
laboratorio

Materiali ausiliari
detergenti, prodotti di
affinamento, anidride
carbonica, lubrificanti

Attrezzatura per
marketing e catering
attrezzatura per pub,
bicchieri, boccali,
apparecchi per lavaggio
bicchieri e stoviglie,
apparecchiature di
refrigerazione, attrezzatura
per catering, sistemi di
spillatura e distributori
automatici, accessori,
materiale pubblicitario
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Perché esporre a CRAFT BEER ITALY?


Il mercato italiano della birra artigianale è in piena espansione



Evento B2B, solo per operatori del settore. Vendita di birra non
consentita



Momento d’incontro per birrifici e produttori di tecnologie selezionati



Nessun altro evento simile in Italia



Occasione per presentare soluzioni specifiche per il settore



Evento compatto (due giorni) e ottimo rapporto qualità-prezzo
(pacchetti all inclusive)



Powered by Beviale Family – network internazionale
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Profilo visitatori CRAFT BEER ITALY

APPASSIONATI

PRODUTTORI

Beer lovers
Beer tasting experts
Gourmet beer tasters
Beer tellers
Homebrewers

Birrifici artigianali
Microbirrifici
Brew pub
Beer firm

VENDITORI

CRAFT BEER
ITALY

Distributori di birra
Beer shop
Ristoranti
Catering
Hotel

SCUOLE &
UNIVERSITA’

Docenti e studenti
di istituti alberghieri
e università

Perché visitare CRAFT BEER ITALY?



Opportunità di networking e scambio di opinioni



Focus dell’evento è la formazione di qualità



VLB di Berlino e Doemens partner internazionali, sono
sinonimo di professionalità per tutto il settore



Diversi livelli di specializzazione dai principianti ai più esperti



Possibilità di visionare le ultimissime innovazioni del settore



Evento B2B altamente specializzato (vendita di birra non
consentita)
Interessato?
Social media e sito internet
ti aggiorneranno costantemente
sul programma delle conferenze!

NürnbergMesse Italia, Presentation CRAFT BEER ITALY, Beviale Family Booth, 8-10 November 2016
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Contatti per CRAFT BEER ITALY

Siamo a vostra disposizione!
Elena Jordens
Cecilia Montalbetti
Stefania Calcaterra

Entrate a far parte della nostra Beviale Family!

NürnbergMesse Italia S.r.l.
Via Camillo Hajech, 45 - 20129 Milano
Tel. +39 02 28510106
Fax +39 02 28507623
craft-beer@nm-italia.it
www.craft-beer-italy.it
Twitter: @CraftBeerItaly
Facebook: CraftBeerItaly
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