
 
 
 
 
 
 
 
 

LA FONDAZIONE BIRRA MORETTI 
 
La Fondazione Birra Moretti è una Fondazione di Partecipazione costituita, nel 
novembre 2015, da HEINEKEN Italia e Partesa, network di distribuzione del 
Gruppo, al fine di contribuire alla crescita della cultura della birra in Italia.  
 
Presente da oltre 40 anni in Italia, il Gruppo HEINEKEN ha contribuito al successo 
di Birra Moretti, facendola crescere continuamente dal 1996, anno dell’acquisizione, 
e rendendola in 20 anni la prima birra nel nostro Paese. Da 10 anni il Gruppo 
investe per migliorare la cultura della birra in Italia e lo fa con il proprio marchio più 
grande e importante. Birra Moretti, una famiglia di birre che comprende i principali 
stili birrari, una varietà che ha consentito un percorso di accreditamento della birra 
a tavola, coerentemente alla cultura del nostro Paese.  
 
La Fondazione Birra Moretti raccoglie l’eredità del lavoro svolto da Birra Moretti e lo 
porta avanti con il contributo di dipendenti e collaboratori di HEINEKEN Italia, 
operatori del settore, sommelier, ristoratori, chef e di tutti coloro che condividono la 
passione per la birra o nutrono interesse per le opportunità che essa può offrire per 
sostenere la crescita e il benessere del Paese. 
Fondazione Birra Moretti nasce per far conoscere, raccontare e consumare bene 
la birra a tavola.  
 
 
Missione 
La Fondazione Birra Moretti opera senza fini di lucro e ha lo scopo di migliorare la 
conoscenza della birra in Italia, attraverso la diffusione della cultura della birra a 
tavola, lavorando sui fattori che generano un impatto positivo sulla vita culturale, 
economica e sociale del nostro Paese.  
 
La missione della Fondazione Birra Moretti si concretizza nella volontà di: 

• accrescere la cultura della birra in Italia 
• diffondere la cultura della birra a tavola coerentemente con lo stile 

alimentare italiano 
• favorire la promozione di un consumo di birra intelligente e moderato 
• incentivare l’occupazione nel settore birrario, nella filiera e nell’indotto. 
 

 
www.fondazionebirramoretti.it 

 
 

http://www.fondazionebirramoretti.it/

