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La Sua presenza alla Craft Basel
Craft Basel | Craftbier im Kraftwerk
Altes Kraftwerk | Birsstr. 301 | 4052 Basel
9. November 2019

Presentatevi come promotori della cultura della birra!
Craft Basel si svolgerà per la seconda volta il 9 novembre 2019. E› un evento per gli amanti 
della birra, di piccole birrerie e birrai amatoriali nel luogo dell›evento Altes Kraftwerk a Basilea. 
Piccole birrerie della regione e alcune birrerie artigianali italiane,
saranno presenti e verseranno le loro creazioni di birra.
In questa occasione si svolgerà anche il concorso di birreria amatoriale Basel Bier Challenge. 
Noi aspettiamo tra i 1500 e i 2000 visitatori, che coglieranno l›opportunità di provare una grande 
varietà di birre artigianali, alcune delle quali difficilmente reperibili altrove, e da scoprire l›Italia 
come paese di birra. In questa occasione di tendenza vi presenterete come promotore della 
cultura della birra e
raggiungerete non solo i birrai e i birrai amatoriali, ma anche il pubblico con un›alta affinità per 
la birra.

Vi offriamo le seguenti possibilità di prestazioni: 

Pacchetti standard S M L XL
Logo con link sul sito web ü ü ü ü
Logo sul volantino per i visitatori (edizione 2000) ü ü ü ü
Pubblicità nel volantino (90 x 30 mm di larghezza) ü ü ü
Banner all’evento*) ü ü
Menzione nei comunicati stampa e su Facebook ü
Biglietto incl. vetro 1 2 3 4
Prezzo (CHF) IVA esclusa 250.– 480.– 680.– 980.–

*) I banner devono essere consegnati.

Pacchetti individuali
Pacchetti individuali di sponsorizzazione/pubblicità, in particolare in combinazione con infrastrutture e altri van-
taggi in natura, sponsorizzazione dei prezzi per il concorso hobby dei birrai, pubblicazione di materiale informati-
vo e/o il proprio mix pubblicitario, saremo lieti di discuterne personalmente con voi. 

Insieme creiamo una piattaforma per
le birre creativi e artigianli!

SPECIAL:

BIERLAND ITALIEN

HOBBYBRAUERWETTBEWERB

BASEL BIER CHALLENGE
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per posta o e-mail a:

Beat Aellen bier-ideen.ch
Davidsrain 3
4056 Basel
info@bier-ideen.ch

Vorremmo presentarci alla Craft Basel e promuovere la cultura della birra!

Compagnia:

Persona di contatto:

Via, No:

Codice postale, città:

Telefono:  Cellulare:

Email: Internet:  

Ci presentiamo sotto forma di…*)  

Pachetto standard S M L XL
  
  CHF 250.– CHF 480.– CHF 680.– CHF 980.–

Pachetto individuale
Immaginiamo il nostro aspetto come segue: (specificare)

Per favore, contattaci.

*) bier-ideen.ch ha il diritto di rifiutare gli sponsor se non sono adatti all’evento.

Luogo, data Firma
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