Mr Malt® espone a Craft Beer Italy 2019, Milano
Mr Malt®, dal 1996 marchio leader sul mercato italiano delle forniture per birrifici artigianali e per
homebrewers, sarà tra i protagonisti della seconda edizione di Craft Beer Italy a Milano il 27 e 28 marzo
2019.

Craft Beer Italy, il cui obiettivo è essere allo stesso tempo spazio espositivo e contenitore di formazione
a 360°, è un evento a cui Mr. Malt® non può mancare: da sempre l’azienda è molto attiva sia nella

partecipazione alle fiere di settore in Italia e all’estero che nell’organizzazione di eventi formativi
altamente specializzati che richiamano a Udine mastri birrai e homebrewers da tutta Italia. Mr. Malt®
parteciperà assieme a 4 fornitori chiave, ovvero Bestmalz (malti), Hopsteiner (luppoli), Fermentis (lieviti

secchi) e Murphy & Son (prodotti per il trattamento dell’acqua e coadiuvanti di processo), marchi
internazionalmente riconosciuti per l’altissimo livello qualitativo dei prodotti.
Patrizia Zanier, Responsabile Acquisti della P.A.B. srl che distribuisce il marchio Mr. Malt® afferma:
“Siamo entusiasti di partecipare a questa seconda edizione di Craft Beer Italy; la prima edizione è stata
molto positiva sia per il livello dei seminari, sia per il numero di presenze di birrifici artigianali che sono il

nostro core-business. Anche per il 2019 il programma è estremamente ricco e interessante, non solo per
noi che incontreremo i nostri clienti assieme a Bestmalz, Hopsteiner, Fermentis e Murphy & Son, ma
anche per i birrifici stessi che saranno parte attiva dell’evento attraverso workshop e laboratori a tema. Il
parterre dei vari relatori è di assoluto livello, i temi delle conferenze molto attuali e stimolanti… Mr.
Malt® è sensibile al tema della condivisione della conoscenza, dai tempi delle prime edizioni di

“Birrissima” fino agli attuali “Mr. Malt® Inside” (tavole rotonde di approfondimento monotematico
specificamente dedicate ai birrifici) e Mr. Malt® Brewing Lab, dedicati agli hobbisti. Invitiamo tutti i
birrifici artigianali a partecipare!” Il team Mr. Malt® e i tecnici commerciali di Bestmalz, Hopsteiner,
Fermentis e Murphy & Son saranno presenti in fiera allo stand A12.

