
 

COMUNICATO STAMPA - BRUSSELS BEER CHALLENGE 

 

Festeggiamo il nostro 10° anniversario! 

Per il suo decimo compleanno, il Brussels Beer Challenge torna a Bruxelles, la sua 

città natale, famosa per l’imponente municipio sulla Grand Place, il Manneken-Pis, 

l’Atomium e ovviamente anche per alcune sue delizie tipiche come il cioccolato, le 

patatine e… la birra! Questa capitale europea, luogo ideale per chi ama fare 

shopping di giorno e festeggiare di notte, è una città vibrante dove convivono 

Fiamminghi, Valloni, “Ketjes” e oltre 160 nazionalità diverse. Bruxelles, “the place to 

be(er)”! Una città internazionale come Bruxelles è il posto giusto per ospitare un 

evento internazionale come il Bruxelles Beer Challenge.                                                                                

Il concorso rappresenta un’opportunità unica per tutti i produttori di birra di competere 

con i migliori birrai belgi e internazionali. Dopo l'edizione dell'anno scorso, riuscita ma 

meno gioiosa a causa del Covid-19, siamo pronti per un evento memorabile.         

Che lo spettacolo abbia inizio!  

Il Brussels Beer Challenge si terrà dal 29 ottobre al 1° 

novembre a Bruxelles. 

Foto e loghi  

 

Missione 

1. Promuovere una cultura globale della birra. 

2. Promuovere birre di qualità e incoraggiare una sana concorrenza nel settore. 

3. Fornire ai produttori di birra uno strumento di promozione e di marketing. 

4. Offrire ai consumatori un marchio di qualità attribuito da professionisti. 

Chi siamo 

Il Brussels Beer Challenge, primo concorso professionale della birra in Belgio, è stato 

creato da Becomev (Beer Communications & Events) sotto la guida di Luc De 

Raedemaeker e Thomas Costenoble nel 2012, in risposta al crescente interesse per 

la cultura della birra. La prima edizione del Brussels Beer Challenge si è svolta nel 

2012 al palazzo della Borsa di Bruxelles. Da allora, l'evento è diventato itinerante ed è 

ospitato dalle più prestigiose città belghe. 

 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1P2AkNzWz72n7nB9UrxiEGsd_t5wfwDUr?usp=sharing


I nostri partner 

 

 

 

 

 

 

 
Ulteriori informazioni: 

Thomas Costenoble – thomas.costenoble@becomev.com 
#Bbeerchallenge @Bbeerchallenge 
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