
 

 

 
 
 
Comunicato stampa del 29 marzo 2019 
 
Il Swiss Beer Award 2019 è stato lanciato 
 
Più di 1000 birrifici registrati hanno ricevuto i moduli d’iscrizione per il Swiss Beer Award 2019 
questa settimana. Il Swiss Beer Award e la premiazione svizzera a livello nazionale e che gode 
di ampio consenso. Tutti i birrifici sono invitati ad inviare numerosi le loro birre nelle varie 
tipologie. Esse verranno sottoposte ad una valutazione indipendente (analisi di laboratorio e 
sensoriale) e nel migliore dei casi premiate. La cerimonia ufficiale di conferimento del label è 
prevista per il 19 settembre 2019 a Berna. 
 
Il Swiss Beer Award e un concorso nazionale a cui partecipano birre di diversi stili fabbricate nei 
birrifici in Svizzera e nel Liechtenstein. 
 
Il Swiss Beer Award ha come obiettivo quello di far conoscere all’opinione pubblica il mondo vario e 
di elevata qualità della birra svizzera. Con oltre 1000 birrifici ufficiali, la Svizzera può essere definita, 
a ragione, il paradiso dei birrifici e della birra. 
 
Il concorso si rivolge a tutti i birrifici con obbligo di pagamento dell’imposta sulla birra con l’invito a 
spedire le loro birre in grande quantità. In collaborazione con Labor Veritas AG di Zurigo, la Scuola 
universitaria professionale delle Scienze applicate di Zurigo (ZHAW) ed esperti di analisi senso-
riale/sommelier della birra, viene effettuata una valutazione indipendente delle birre presentate (ana-
lisi di laboratorio e sensoriale). Effetto collaterale positivo delle analisi di laboratorio: viene determinato 
anche il valore energetico in chilocalorie per ogni 100 ml di birra (parola chiave: dichiarazione nutri-
zionale volontaria). 
 
L'evento di premiazione pubblico con i birrifici partecipanti, i rappresentanti della stampa e le persone 
interessate si svolgerà il 19 settembre 2019. Attendiamo con piacere questo evento. 
 
Il regolamento del Swiss Beer Award è stato rielaborato e adattato alla luce delle esperienze e dei 
feedback. Di seguito una selezione delle principali modifiche rispetto al 2017: 
 
• Sistema di valutazione: 

- Il premio viene assegnato alle birre migliori, generalmente non più del 30 percento. Premessa 
per l’assegnazione di un premio è il raggiungimento di un certo numero di punti nella valuta-
zione. 

- È rimasto un solo premio: l’etichetta Swiss Beer Award 2019/20. 
- La percentuale di valutazione delle analisi di laboratorio e di giudizio sull'etichetta è stata adat-

tata. 
• Le quote di partecipazione sono state adeguate. I partecipanti pagano ora in base alle dimensioni 

del birrificio (graduatoria simile a quella della tassa sulla birra). 
• Le categorie sono state in parte adeguate e integrate. 
 
 
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 … 
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• 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.  
 
Per ulteriori informazioni: 
Marcel Kreber, Direttore www.birra.swiss 
Associazione svizzera delle birrerie twitter @info_bier 
079 650 48 73 www.facebook.com/schweizerbiere 
marcel.kreber@getraenke.ch www.instagram.com/schweizerbier 
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