Birriﬁcio Indipendente Elav e Bergamo Film Meeting
insieme per il quinto anno consecutivo
Una partnership solida da ormai 5 anni.
Il Birriﬁcio Indipendente Elav supporta la 34° edizione del Bergamo Film Meeting, una delle
realtà culturali italiane più importanti, longeve e all’avanguardia della città di Bergamo.
Elav è sponsor ma anche partner attivo prima e durante il festival: come negli scorsi anni
saranno diversi gli eventi organizzati nel mesi che anticipano BFM per sostenere l’edizione 2016,
mentre dal 5 al 13 marzo il Birriﬁcio di Comun Nuovo gestirà il punto di riferimento del BFM
fuori dalla sala cinematograﬁca di Piazza della Libertà che ospiterà eventi collaterali e sarà
il luogo dove Elav disseterà il pubblico con la propria birra artigianale e curerà il servizio
di ristorazione.
L’impegno che Elav ripone nel supporto agli eventi culturali è ormai noto anche fuori
da Bergamo ma è forte il legame che il birriﬁcio vuole mantenere con il proprio territorio.
Il supporto delle attività di valore proposte a Bergamo rispecchia la vicinanza di Elav alla
propria terra, dalla quale lo spirito artigiano e internazionale del birriﬁcio si alimenta per
portare Bergamo in tutta Italia, in Europa e nel mondo.
Alla base del successo del Birriﬁcio Indipendente Elav ci sono solide motivazioni e non casualità.
Queste motivazioni vanno cercate nell’impegno, nella qualità, nella lungimiranza e nel lavoro
puramente manuale, fattori grazie ai quali il birriﬁcio artigianale può essere ora considerato
una delle aziende più proliﬁche del territorio bergamasco. Locale e internazionale: un binomio
che potrebbe sembrare impossibile ma che con il Birriﬁcio Indipendente Elav trova realizzazione.
Sono numerosi e prestigiosi i premi che Elav ha vinto nei concorsi di tutto il mondo e sempre
crescente è l’export di birra. Nonostante la crescita internazionale Elav continua a prediligere
le collaborazioni con le realtà del territorio bergamasco.
La prima edizione che ha visto collaborare Elav e Bergamo Film Meeting risale al 2012, anno
in cui al Festival of Festivals, il binomio si è aggiudicato il premio di Best Partnership,
il riconoscimento che va alla miglior collaborazione in Italia e qualiﬁca Elav come azienda che
crede ed investe sugli eventi culturali. La spinta e l’incoraggiamento di un tale riconoscimento
sono parte integrante della motivazione che sta alla base della collaborazione fra il Birriﬁcio
Indipendente Elav e la cultura cinematograﬁca che Bergamo Film Meeting rappresenta ma le
vere ragioni sono da ricercare nello spirito indipendente che vive nelle due realtà.

BIRRIFICIO INDIPENDENTE ELAV S.R.L.
Via Autieri d’Italia, 268 - 24040, Comun Nuovo (BG), Italia
Tel. / Fax 0039 (0)35 334206 - E-mail: info@elavbrewery.com
www.elavbrewery.com

