Norimberga, Germania | 12 – 14 novembre

IN DIALOGO CON
    IL FUTURO

Ottimi contatti.
Ottimi affari.

In dialogo con
il futuro

L’industria delle bevande si trova ad affrontare grandi
sfide: la digitalizzazione progredisce e i mutamenti
sul mercato non sono da meno. È quindi importante
orientarsi per trovare la strada giusta verso il futuro e
la BrauBeviale 2019, punto d’incontro centrale per gli
esperti in Europa, è proprio il posto giusto per farlo!

Qui, in dialogo con le personalità leader, trovate
le soluzioni giuste per le Vostre sfide. Perché alla
BrauBeviale siete a contatto di pelle con le inno
vazioni più importanti in fatto di produzione e
lavorazione di bevande, logistica e marketing.
Venite a Norimberga dal
12 al 14 novembre 2019!

Benvenuti nel futuro. Benvenuti alla BrauBeviale.

Per ogni sfida

la soluzione adeguata
L’OFFERTA MERCEOLOGICA
di oltre 1.000 espositori
Materie prime, affinamento sensoriale [padiglione 1]
Tecnologie [padiglioni 6, 7, 7A, 8 e 9]
Trattamento delle acque/analisi/componenti
[padiglione 6]

NCC Ost

Entrance
Mitte

NCC
Mitte

Entrance
Ost

Confezionamento [padiglioni 4 e 4A]
Accessori e commercializzazione [padiglioni 5 e 6]
Dettagli alla pagina braubeviale.de/offer

IL PROGRAMMA COLLATERALE
>>Forum BrauBeviale con temi top del
futuro per l’industria delle bevande
>>CRAFT DRINKS AREA con degustazioni
di specialità birrarie e analcoliche,
acqua e Craft Spirits: scoprite le
“innovazioni da bere”
>>EXPORT FORUM German Beverages
>>Packaging innovativo per le bevande

>>European MicroBrew Symposium
>>Presentazione
dell’European Beer Star
>>…e molto altro
Il programma completo
sempre aggiornato è
disponibile alla pagina
braubeviale.de/programme

>>Mostra speciale brau@home per
birrai casalinghi e per hobby

PER I VOSTRI PREPARATIVI AL SALONE
>>Espositori, prodotti e novità per programmare la Vostra visita
>>Piantina personalizzata dei padiglioni
>>La newsroom BrauBeviale con molte informazioni di background interessanti
>>Biglietti e consigli per il viaggio e il soggiorno
>>La app gratuita BrauBeviale
Mettiamo a Vostra disposizione online tutto questo
e mille altre cose.

Il salone. E il suo film.
youtube.com/BrauBevialeGermany

Scoprite tutto ciò che è
importante per la Vostra visita alla pagina

braubeviale.de/next

twitter.com/braubeviale

facebook.com/braubeviale

beviale-family.com
Ticket online – rapido e comodo
Acquistate online i Vostri biglietti elettronici in
tutta semplicità a partire dal 10.7.2019 oppure
utilizzate i voucher d’ingresso e assicuratevi un
accesso diretto alla fiera senza tempi d’attesa:

Ente organizzatore
NürnbergMesse GmbH
Messezentrum
90471 Nürnberg

braubeviale.de/tickets

Luogo

Centro Esposizioni Norimberga

Data

Da mar. 12 a gio. 14 novembre 2019

Orari di apertura

Mar. – mer.
Gio.

Biglietti d’ingresso
Prezzi alle casse

Biglietto giornaliero
EUR 40
Abbonamento
EUR 50
Biglietto giornaliero studenti EUR 10

Servizio visitatori
T +49 9 11 86 06 - 49 99
F +49 9 11 86 06 - 49 98
visitorservice@nuernbergmesse.de
braubeviale.de/representatives

Scoprite tutto ciò che è importante
per la Vostra visita alla pagina:

braubeviale.de/next

09:00 – 18:00
09:00 – 17:00
Il presente dépliant è disponibile in tedesco, inglese, italiano,
ceco, polacco, russo, spagnolo e francese.
Tutti i prezzi si intendono comprensivi dell’IVA vigente.

Ente promotore
Private Brauereien Bayern e. V.
Thomas-Wimmer-Ring 9
80539 München
Potete opporvi in qualsiasi momento
all’utilizzo dei Vostri dati per scopi promo
zionali scrivendo a NürnbergMesse GmbH,
Messezentrum, 90471 Nürnberg oppure,
via e-mail, a data@nuernbergmesse.de

Si declina ogni responsabilità per eventuali errori, con riserva di modifica.

Scoprite altri saloni delle bevande
in tutto il mondo su

