
 

 

BeerMobile, l’app mobile gratuita per il mondo della birra 
 

 

Milano, 12 aprile 2011 – La cultura della birra, da oggi, è anche in mobilità. Heineken Italia presenta 
BeerMobile, l’applicazione gratuita per iPhone ed Android che guida in modo semplice e divertente gli utenti 
alla scoperta delle birre e dei migliori locali d’Italia. 
 
Sfruttando le potenzialità degli smartphone di ultima generazione e le reti Internet in mobilità, grazie a 
BeerMobile è possibile scegliere la propria birra preferita, scoprirne le caratteristiche e, attraverso i sistemi di 
geolocalizzazione, raggiungere i pub e i locali più vicini dove poterla degustare.  
 
Ma non solo, BeerMobile fornisce informazioni utili e complete su:  

 Le birre: la guida ad oltre 70 birre, con recensioni, storia, caratteristiche, curiosità e abbinamenti 
gastronomici; 

 Mondo birra: tutto ciò che c’è da sapere sui processi di produzione, le diverse tipologie di birra, i gesti, le 
tradizioni e le tecniche di spillatura;  

 Trova pub: consente di ricercare le migliori birrerie d’Italia, sia in funzione della propria posizione 
(geolocalizzazione), sia scegliendo la propria birra preferita; 

 Concorsi: un modo semplice e rapido per partecipare ai concorsi ed essere sempre informato sugli eventi 
dove la birra è protagonista.  

 
BeerMobile permette alla community dei beerlover in Rete di interagire fra loro attraverso i commenti e le 
votazioni delle birre e dei locali, da condividere sul proprio profilo Facebook. 
 
Solo per gli utenti Apple, è disponibile anche BeerGame: un gioco legato alla cultura della birra per divertirsi a 
vestire i panni del gestore di un locale e mettersi alla prova nella spillatura e nel servizio di una birra perfetta. 
Gli utenti possono imparare la tecnica della corretta spillatura di una birra lager, grazie al video tutorial che, 
oltre a spiegare le regole del gioco, mostra le fasi per il corretto servizio di un bicchiere di birra. I punteggi 
realizzati dai giocatori potranno essere condivisi sul proprio profilo Facebook. 
 
BeerMobile e BeerGame sono disponibili gratuitamente su Apple Store. 
Prossimamente, BeerMobile sarà scaricabile anche da Android Market. 
Maggiori informazioni su www.beermobile.it.   
 
BeerMobile si inscrive nell’ambito di un ampio programma di diffusione della cultura della birra in Italia che 
Heineken Italia, da anni, promuove e che porta il nome di I Love Beer, recentemente declinato anche sul web 
con il lancio di www.ilovebeer.it.  
 
 

 

 

http://itunes.apple.com/it/app/beermobile/id420922479?mt=8
http://www.beermobile.it/
http://www.ilovebeer.it/


 

 

Il Gruppo Heineken è presente in Italia da oltre 35 anni. Con più di 2000 dipendenti e 4 Birrifici produce e 
commercializza nel nostro Paese oltre 5 milioni di ettolitri. I principali marchi di Heineken Italia S.p.A. sono: 
Heineken, Birra Moretti, Dreher, Ichnusa, Amstel, Birra Moretti Baffo d’Oro, Birra Moretti Doppio Malto, 
Birra Moretti La Rossa, Birra Moretti Zero, Birra Moretti Grand Cru, Messina, Buckler, Henninger, Mc 
Farland Jennas, Ichnusa Speciale, Murphy’s, Sans Souci, Von Wunster, Prinz, Desperados, Affligem, 
Amstel 1870, Brand, Fischer Blonde, Wieckse Witte, Gasoline Strong, Erdinger, Golden Fire Strong Lager, 
Foster’s. Il Gruppo comprende anche Partesa Srl e Dibevit Import. Partesa è un Network Distributivo che 
opera nel settore beverage. Con  oltre 60 depositi è specializzato nei servizi di commercializzazione di 
prodotti di qualità, distribuzione e consulenza per il canale Ho.Re.Ca. Dibevit Import,  seleziona importa e 
distribuisce Birre Speciali da tutto il Mondo, anche in formati da 75cl con tappo in sughero, magnum da 1,5 
litri e fusti. 
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