
 

 

 
 
Comunicato stampa del 17 agosto 2017 
 
Univerre Pro Uva SA sponsor principale dello Swiss Beer Award 2017 
 
Univerre diviene sponsor principale dello Swiss Beer Award 2017, la prima premiazione nazio-
nale delle migliori birre in Svizzera. Acquisendo Univerre quale partner, siamo riusciti a coin-
volgere una nota azienda leader nei settori degli imballaggi in vetro, del lavaggio delle bottiglie 
e della serigrafia su vetro. L’evento di premiazione pubblico con i birrifici partecipanti, i rap-
presentanti della stampa e le persone interessate si svolgerà il 29 novembre 2017. 
 
Specializzata nella distribuzione di imballaggi in vetro, nel lavaggio industriale di bottiglie e nella seri-
grafia sia su bottiglie che su bicchieri, Univerre è il partner per l’«Excellence in Glass» (l’eccellenza 
nel bicchiere). Con sedi a Sierre, Effretikon e Bioley-Orjulaz, l’azienda è rappresentata in tutta la Sviz-
zera. 
 
«Sono lieto di aver potuto coinvolgere nel settore Bicchiere del concorso Swiss Beer Award un partner 
competente come Univerre. Per la valutazione sensoriale e la degustazione di una birra la scelta del 
bicchiere giusto rappresenta uno dei fattori decisivi», riassume Marcel Kreber, Direttore dell’Associa-
zione delle birrerie svizzere responsabile dell’organizzazione. 
 
L’analisi sensoriale, ossia la valutazione della birra attraverso gli organi di senso, avrà luogo il 26 e il 
27 settembre 2017. Le oltre duecento birre già inviate saranno degustate e valutate da esperti som-
melier ed analisti sensoriali della birra. A tale scopo sarà impiegato il bicchiere per la degustazione 
della birra «Breughel» di Univerre. Esso verrà appositamente «marchiato» da Univerre con il logo 
dello Swiss Beer Award mediante il procedimento di stampa serigrafica. 
 
«Lo Swiss Beer Award ci dà l’opportunità di far conoscere ad un vasto pubblico la nostra grande 
esperienza anche nel settore dei bicchieri speciali», così sintetizza Fabio Naselli, CEO di Univerre, la 
motivazione che ha spinto l’azienda ad assumere l’impegno di sostenere lo Swiss Beer Award in 
qualità di sponsor principale. «Con l’organizzazione dello Swiss Beer Award è stato compiuto un lun-
gimirante passo avanti nella valorizzazione della birra svizzera. È naturale per noi, in qualità di azienda 
innovativa, voler sostenere e collaborare mettendo a servizio la nostra competenza». 
 
Lo Swiss Beer Award 2017 è la 1a premiazione nazionale delle migliori birre in Svizzera. Tutti i birrifici 
della Svizzera e del Liechtenstein sono invitati a sottoporre le loro birre, nelle diverse tipologie, ad una 
valutazione indipendente mediante analisi di laboratorio e sensoriale. Nel migliore dei casi le birre 
saranno premiate con l’oro o l’argento. La cerimonia di conferimento del label avrà luogo Il 29 novem-
bre 2017 a Berna. 
 
Il Swiss Beer Award gode di ampio consenso. Nel Comitato di valutazione (Steering Committee) sono 
rappresentate le seguenti organizzazioni: 
• Associazione svizzera delle birrerie, www.birra.swiss 
• Comunità d'interesse delle birrerie indipendenti svizzere, www.bierig.ch 
• Associazione svizzera dei mastri birrai, www.braumeistervereinigung.ch 
• Società per la promozione della varietà della birra, www.biervielfalt.ch 
• Labor Veritas AG, www.laborveritas.ch 
• Scuola universitaria professionale delle Scienze applicate di Zurigo, www.zhaw.ch 
• Bio Suisse, www.bio-suisse.ch 
 
Per saperne di più consultare www.swissbeeraward.ch o www.univerre.ch.  
 

http://www.birra.swiss/
http://www.bierig.ch/
http://www.braumeistervereinigung.ch/
http://www.biervielfalt.ch/
http://www.laborveritas.ch/
http://www.zhaw.ch/
http://www.bio-suisse.ch/
http://www.swissbeeraward.ch/
http://www.univerre.ch/
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Per ulteriori informazioni: 
Marcel Kreber 
Direttore 
Associazione svizzera delle birrerie  
+41 79 650 48 73 
marcel.kreber@getraenke.ch 
www.birra.swiss 
twitter @info_bier 
www.facebook.com/schweizerbiere 
www.instagram.com/schweizerbier 

Désirée Georges 
Coordinatore in comunicazione  
Univerre Pro Uva SA 
+41 27 451 25 44 
desiree@univerre.ch 
www.univerre.ch 
twitter.com/UniverreProUva 
www.facebook.com/univerreprouva 
www.instagram.com/univerreprouva 
http://www.youtube.com/c/Univerreprou-
vaCh1 
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