
 

 

 

 

 

Comunicato stampa Rheinfelden, 17 ottobre 2022 
 

 

Feldschlösschen lancia la collezione NFT «Castle Heroes» 

 

Per offrire vantaggi speciali ai suoi più grandi fan e promuovere uno scambio diretto, il marchio di 

birra Feldschlösschen lancia la propria collezione NFT «Castle Heroes». Feldschlösschen ha 

presentato l’edizione limitata a 1876 esemplari ai media, in occasione dell’inaugurazione 

dell’HeroFest di Berna. Dopo una prima fase di registrazione, gli esclusivi «Non-fungible Token» 

(NFT) saranno disponibili a partire dal 24 ottobre 2022. 

 

Quelli che un tempo erano titoli azionari, oggi sono sempre più spesso NFT. Si tratta di pezzi da 

collezione unici, per lo più digitali. Con la collezione «Castle Heroes», che raccoglie immagini NFT 

ispirate all’anno di fondazione del birrificio nel 1876, Feldschlösschen si immerge in un nuovo mondo 

digitale. Ogni NFT è un pezzo unico virtuale e consiste in una lattina di Feldschlösschen con 

accessori personalizzati, come una spada, una corona o uno scudo. La storia dietro a tutto questo: 

queste eroine ed eroi hanno dedicato la loro vita alla difesa del castello della birra di Rheinfelden e 

sono quindi chiamati «Castle Heroes» (eroi del castello). Con l’acquisto di un NFT, la proprietaria o il 

proprietario diventa membro della Community di fan di Feldschlösschen e beneficia di vantaggi 

esclusivi. Agevolazioni su birre e altre bevande nello shop online www.justDrink.ch, biglietti per 

festival o eventi sportivi, status VIP agli eventi e molte altre attrazioni attendono i membri della 

Community. «Desideriamo premiare i nostri fan più grandi e fedeli con i vantaggi della Community 

ed entrare in contatto con loro in modo ancora più diretto, perché sono loro i nostri veri Castle 

Heroes», afferma Sven Schädeli, Brand Manager di Feldschlösschen. 

 

Disponibile dal 24 ottobre 2022 

In una prima fase i fan di Feldschlösschen riceveranno un invito con un codice di registrazione che 

potranno inserire sul sito web www.castle-heroes.ch. A partire dal 24 ottobre 2022, i 1876 NFT 

Castle Hero potranno essere acquistati o coniati gratuitamente con questo codice. Si applicano solo 

le consuete commissioni di transazione. 

 

http://www.justdrink.ch/
http://www.castle-heroes.ch/


 

Immagini e video 

Sito web «Castle Heroes» 
 

 

In caso di domande rivolgersi a:  

Esin Celiksüngü, vice addetta stampa Feldschlösschen 

Tel. 058 123 43 86 / uko@fgg.ch 
 

Questo comunicato stampa è consultabile in formato elettronico su www.feldschloesschen.swiss/it/. 

 

L’azienda Feldschlösschen  

Feldschlösschen ha sede a Rheinfelden AG ed è il birrificio leader e il più grande rivenditore di bevande del mercato 

svizzero. La società è attiva dal 1876 e occupa 1200 collaboratori in 21 sedi in tutta la Svizzera. Feldschlösschen, grazie a 

un assortimento di più di 40 birre proprie di marca svizzera e un ampio portafoglio che spazia dall’acqua minerale, alle 

bevande analcoliche e al vino, rifornisce 25 000 clienti del settore della ristorazione, del commercio al dettaglio e delle 

bevande. Il successo di Feldschlösschen si fonda sui valori del marchio fortemente radicati: pioniere, maestro, partner. 

Essi costituiscono la base costante su cui agisce Feldschlösschen quale leader nel settore. 

https://feldschloesschen.swiss/it/  
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