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La Moser S.r.l.nasce nel 1948 a Pieve di Cadore.

Opera nel settore della distribuzione di bevande, vini, birre, acque minerali, bibite, 
succhi di frutta, liquori e soft drinks nel canale Ho.re.ca (hotel, ristoranti, pizzerie, 
bar, caffè, pub, wine bar) selezionando prodotti di alta qualità.

Dispone di 3 Magazzini per la distribuzione, Tai di Cadore, Cortina D’Ampezzo e 
Sedico. Con queste 3 unità distributive la Moser S.r.l. riesce a soddisfare le richieste 
dei clienti, consegnando in modo preciso e puntuale con i propri mezzi nella 
Provincia di Belluno e parte delle Province di Bolzano e Trento.

Le priorità dell’azienda sono il servizio verso i clienti , la ricerca sempre più qualificata 
dei prodotti da proporre e l’assistenza impianti di spillatura.

La Moser S.r.l. dispone di tecnici qualificati e di grande professionalità che studiano 
le caratteristiche dei locali e installano in base alle richieste dei clienti l’impianto di 
spillatura birra, vino e bibita più adatto.
Gli stessi tecnici si occupano periodicamente della manutenzione e sanificazione 
dell’impianto e inoltre possono intervenire tempestivamente in caso di guasti o 
malfunzionamento garantendo sempre un prodotto al massimo della qualità.

CHI SIAMO
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ABBIAMO SCELTO DI ESSERE SEMPRE PRESENTI...
                    con una rete distributiva all’altezza delle vostre esigenze 

DISTRIBUZIONE I TRASPORTO
La rete distributiva Moser assicura 
massima puntualità e tempestività 
nel servizio sulle province di Belluno, 
Bolzano e Trento. 
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Selezionare l’acqua più adatta non è una scelta scontata. 
Mai come oggi la clientela è sempre più consapevole del 
fatto che le acque non sono tutte uguali e spesso diventa 
quindi esigente. Per questo Moser offre una vasta scelta di 
acqua in bottiglie di vetro e plastica, per rispondere ad ogni 
vostra specifica esigenza in materia. 

Moser propone i migliori vini della tradizione locale 
e nazionale accuratamente ricercati e selezionati. 
L’offerta enologica si rivela all’insegna della qualità e 
della tradizione, rispondendo a qualsiasi esigenza. I vini 
vengono commercializzati in vari formati, che variano 
dal fusto al bag in box, dalle bottiglie dei vini pregiati 
alle selezioni più economiche. 

LIMPIDEZZA E LEGGEREZZA
COME VALORI

IL VINO… LA POESIA DELLA TERRA
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UN ASSORTIMENTO IN 
COSTANTE EVOLUZIONE
Bibite, succhi di frutta, soft drinks, liquori, aperitivi… 
la gamma dei prodotti trattati è davvero la più vasta! 
Con Moser potete sempre contare su un assortimento 
continuo di tutte le bibite più nuove e di tutte le bevande 
analcoliche delle migliori marche. Moser propone anche 
una vasta scelta di liquori per tutti i palati. Una gestione 
efficiente, moderna e all’avanguardia del magazzino ci 
permette di fornire prodotti sempre freschi e ottimamente 
conservati. Moser significa anche aggiornamento continuo 
sulle ultimissime novità del settore, una garanzia in più 
per i propri clienti, per crescere insieme in un mercato in 
continua evoluzione. 

La serietà professionale firmata Moser è garanzia di un 
servizio efficiente e sempre pronto, di qualità ed eccellenza nei 
marchi e nei fornitori fidati, anche nel settore Birre. L’azienda 
propone infatti un’ampia scelta di marche di birre in fusti e 
in bottiglia, importando e selezionando i migliori produttori 
presenti sul mercato. In questo particolare settore i tecnici 
Moser sono a disposizione della clientela per assicurare 
assistenza professionale per quanto riguarda l’impiantistica 
e la manutenzione.  

IL SAPORE DELLA QUALITÀ
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BEVERAGE NETWORK
L’universo del beverage è un mondo in costante evoluzione, dove 
aggiornamento e informazione diventano le parole chiave del successo. 
Sapere sempre in anticipo le ultime tendenze e novità è un must per 
chiunque si muova in questo delicato settore. Per questo Moser ha 
scelto di essere partner e socio fondatore di Beverage Network, un gruppo 
di distributori di bevande leader nei rispettivi territori, con una mission 
storica verso il mercato horeca. 

Le attività aziendali e le iniziative commerciali sono realizzate dalla 
centrale al fine di supportare le vendite e affrontare le complessità del mercato, 
riuscendo così ad anticipare le necessità dei consumatori. L’impegno diretto dei soci 
nelle attività consortili è garanzia che tutto ciò che viene intrapreso è finalizzato 
alla crescita delle aziende partner.
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“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme 
  è un progresso, lavorare insieme un successo” 
                                              - Henry Ford -

Associati BEVERAGE NETWORK

www.mosersrl.it
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...distribuzione di bevande, vini, birre, acque minerali,         
                          bibite, succhi di frutta, soft drinks e liquori.

...forniture ai ristoranti, bar, alberghi, negozi ed enoteche...
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Il successo di un’azienda è sempre un risultato dato da scelte di valore.
Il nostro successo vogliamo dividerlo con i nostri fornitori, perchè la soddisfazione 
dei clienti è stata con loro un obiettivo comune.
A loro, che hanno sostenuto con noi l’attività di questi anni, con le pagine seguenti 
vogliamo dire grazie.

I NOSTRI FORNITORI
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Moser srl 
• Via Cortina 68  I  Tai di Cadore (BL)  I  T. 0435 500130  I  tai@mosersrl.it
• Loc. Pian da Lago 26  I  Cortina d’Ampezzo (BL)  I  T. 0436 3397  I  cortina@mosersrl.it
• Z.I. Gresal 24  I  Sedico (BL)  I  T. 0437 852260  I  sedico@mosersrl.it

info@mosersrl.it • www.mosersrl.it
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