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BEST - Board of European Students of Technology 
è un’associazione studentesca non-profit 
che nasce nel 1989 con lo scopo di promuovere la 
comunicazione, la cooperazione e lo scambio tra 
studenti europei.

I nostri eventi coinvolgono più di 1 milione di 
studenti l’anno, ed hanno grande rilevanza a livello 
Europeo.

Offriamo agli studenti l'opportunità di crescere in 
un ambiente Europeo a contatto con molteplici 
culture e di sviluppare skill che l’insegnamento 
tradizionale non offre.

Oggi con più di 94 università coinvolte in 32 paesi 
diversi è uno dei network universitari più 
importanti d’Europa.



Un anno volge al termine ed uno nuovo è alle porte. 
Quello che ogni membro porta con sè sono i giorni 
passati a seguire le proprie idee e realizzare i propri 
progetti inisieme ad un grupppo di amici, colleghi.

L’Alpine Meeting è l’evento per eccellenza dove gli 
ideali promossi dal network BEST si incontrano.

 
4 giorni e 3 notti in cui studenti pr4 giorni e 3 notti in cui studenti provenienti da ogni 
angolo d’Europa hanno la possibilità di confrontarsi, 
conoscersi, discutere dei risultati raggiunti durante 
l’anno e fissare i propri obbiettivi e propositi per il 

futuro.

Occasione unica anche per conoscere il territorio Occasione unica anche per conoscere il territorio 
italiano, promuoverne la cultura, ma soprattutto 

presentare a studenti stranieri prodotti d’eccellenza 
che rendono l’offerta enogastronomica della nostra 

penisola unica nel suo genere e in Europa.



La vostra presenza è stata 
fondamentale per lo 
svolgimento dell’attività di 
degustazione di chiusura 
dell’evento dedicata alla 
scoperta della cultura 
italiana.

Ha contribuito significativamente 
alla sua piena riuscita 
aumentandone la qualità 
generale e riscontrando grande
soddisfazione tra i partecipanti.

GGrazie alla nostra collaborazione, 
abbiamo insieme avuto la 
possibilità di presentare agli 
studenti prodotti tipici italiani, 
dando loro la possibillità di 
entrare in contatto con 
l’eccellenza enogastronomica che 
il nostro paese può offrire .il nostro paese può offrire .

Il Vostro Marchio resterà senza 
dubbio impresso nelle memorie 
dei nostri ospiti.





Tutti noi ragazzi di BEST Torino vi ringraziamo 
sentitamente per la collaborazione, con l'augurio che voi 
condividiate il nostro entusiasmo per il successo 
dell’evento, auspichiamo di mantenere viva la fiducia nel 
rapporto creato.

GGrazie alla partecipazione di Cantine Casorzo, l’Alpine 
Meeting 2018 ha avuto un enorme successo fra i 
partecipanti, gli organizzatori e le associazioni e aziende 
coinvolte.

La qualità di questo evento ha permesso di creare un 
ambiente adatto allo svolgimento delle attività da parte 
degli studenti e stimolante, oltre a permettergli di 
tornare a casa arricchiti da un esperienza italian a 360°.

Con l’auspicio di poter contare sul Con l’auspicio di poter contare sul Vostro essenziale 
supporto in futuro, tutti noi ragazzi di BEST Torino, i 
Project Managers dell’evento e il direttivo, vi porgiamo i 
più sentiti ringraziamenti e saluti.
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