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E ricorda, la birra 
migliore è sempre la prossima!



Mission

Vuoto a rendere

Prosit è un’azienda giovane ed innovativa che propone birre 
artigianali di grande qualità. I nostri punti di forza sono: il 
contatto diretto  con i produttori, la qualità, il prezzo. Ogni 
prodotto viene selezionato in base alla provenienza e alla qualità 
delle materie prime, fondamentali per ottenere una buona birra. 
I soci fondatori viaggiano costantemente attraverso l’europa alla 
ricerca di produttori che sposino la nostra filosofia.
I nostri servizi sono a disposizione di privati e aziende.

Prosit è un’azienda innovativa. Sensibilizza e mette in pratica attività per il 
rispetto dell’ambiente. Con il nostro sistema di vendita, il cliente risparmia 
sui propri acquisti perchè non paga la confezione e e spende solo per ciò 
che beve. Così facendo recuperiamo una moltitudine di bottiglie che 
vengono riutilizzate, evitando di riempire discariche oppure di disperderle 
nell’ambiente.
Considerate che necessita 1 litro di petrolio a produrre 4 bottiglie!
Al 31/12/2014 Prosit ha recuperato oltre 100.000 bottiglie con una percentuale 
del recupero salita a fine anno al 65%. Per l’anno corrente,  con l’aiuto dei 
nostri clienti,  il nostro obiettivo è superare il 70%!

Prodotti
I prodotti inseriti nel nostro assortimento sono stati sottoposti a diversi esami. Le nostre birre sono tutte artigianali 
di piccoli e medi birrifici. Alcuni produttori rispettano ancora oggi il metodo di birrificazione dettato dalla 
“Reinheitsgebot” promulgata nel 1516 che proibisce l’impiego di materie prime di scarsa qualità. Tutti fanno della 
ricerca e della qualità il loro punto di arrivo.
La nostra gamma comprende moltissime tipologie di birre: spaziamo dalle classiche birre chiare tedesche (Export, 
Lager, Helles, Pils) alle Weizen, alle Weisse, alle Marzen, alle Doppio malto, alle Dunkel (rosse), fino alle Schwarz 
(nere).
Passiamo poi alle belghe (senza aggiunta di zuccheri) alle Austriache di luppoli e malti speciali, affumicate, 
aromatizzate, al malto torbato scozzese (whisky), a doppia e tripla fermentazione.
In Italia lavoriamo con Almond’22 ove troviamo le Ale, tutte birre ad alta fermentazione alcune delle quali 
aromatizzate.
Siamo specializzati nelle Veronesi con le varie peculiarità quali Ale, Pale Ale, Blanche, Doppio malto, e persino 
birre che utilizzano luppoli americani.
Abbiamo anche birre per intolleranti, di miglio o senza glutine per celiaci, analcoliche, con succo di mela biologico 
o succo di limone.
La nostra gamma non finisce mai!
 



L’ECCELLENZA  
DEI MASTRI BIRRAI

Fornitori



I prodotti inseriti nel nostro assortimento sono stati sottoposti a diversi esami; innanzitutto le nostre birre sono 
tutte artigianali di piccoli e medi birrifici che per tradizione seguono il metodo di birrificazione dettato ancora 
dalla vecchia legge Reinheitsgebot promulgata nel 1516 che proibiva l’impiego di materie prime di scarsa qualità 
nel processo produttivo.

Ecco i nostri birrifici:

Consegna a domicilio
Ti piace fare la spesa comodamente rilassato nel tuo salotto?
Fatti consigliare!
Noi ci occupiamo della consegna e del ritiro delle bottiglie vuote. Tu devi 
solo sciegliere e gustare la nostra fantastica birra.
Contattaci per fissare il giorno e l’orario migliore.

Corsi di degustazione
Offriamo a tutti gli amanti della birra la possibilità di poter 
approfondire le proprie conoscenze birraie.
Proponiamo corsi base, avanzati e fun, con argomentazioni 
diverse in modo da accontentare tutti i livelli di competenza.
Se avete sete di conoscenza e non solo venite a trovarci in 
negozio!

Eventi
Organizziamo eventi anche all’esterno del contesto Prosit. Nel nostro punto 
vendita le serate mirano a presentare le novità ed a promuovere il buon 
bere. Su richiesta, per gruppi di minimo 15 persone, organizziamo serate 
dedicate e personalizzate. Offriamo la possibilità di noleggiare impianto di 
spillatura, tavoli e panche da birreria con consegna e ritiro. Per le aziende 
che vogliono festeggiare ricorrenze particolari, organizziamo in partnership 
con le migliori aziende di catering eventi dedicati e ricorrenze  il tutto con la 
massima flessibilità e personalizzazione.

Servizi
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Convezioni

Prosit Fidelity Card

Fai parte di un’associazione culturale o sportiva, un circolo ricreativo o 
aziendale?
Per te sono disponibili convenzioni con scontistiche e iniziative 
personalizzate oltre all’organizzazione di eventi dedicati.
Contatta il nostro team per un’idea o un preventivo.

-La nostra Prosit Fidelity Card ti permette di ottenere uno sconto 
immediato alla cassa del 5% su tutti i prodotti.
-In alternativa solo per i possessori di PFC, promozioni dedicate, sconto 
20%, compri 3 paghi 2, birrificio del mese, ecc.
-La nostra newsletter che ti aggiorna su nuove birre, eventi, promozioni e 
nuove forniture.
-Con PFC ogni 10 amici che porti in Prosit, avrai una cassa di birra in 
omaggio (regolamento sul sito www.prosititalia.eu)

Idee regalo
Ti piacerebbe regalare una buona bottiglia di birra, ma non sai quale 
scegliere? Vieni a trovarci in negozio e troveremo una soluzione insieme.
Tra le varie alternative ti proponiamo: Magnum di Birra Speciale, 
confezioni di 6 bottiglie studiate per l’abbinamento con determinati 
piatti, ampia scelta di birre pregiate, con un’ampia scelta dall’aperitivo 
al dopo pasto, alla meditazione.
Inoltre sono disponibili buoni regalo da 20, 30, 50 o 100€ per lasciare 
libera la scelta.
Per il periodo natalizio realizziamo fantastici cesti con prodotti 
gastronomici tirolesi abbinati alle nostre birre.
Tutte le confezioni sono completamente personalizzabili. Siamo in 
grado (su prenotazione) di fornire aziende, enti, associazioni che 
vogliano omaggiare clienti o collaboratori.
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