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Mercati positivi per i tappi a vite di alluminio
L’Aluminium Closures Group continua a sponsorizzare il premio Mundus Vini
L’Aluminium Closures Group (ACG) è ancora una volta sponsor delle degustazioni e
dei premi primaverili ed estivi del premio internazionale di degustazione vinicola
Mundus Vini. I risultati del premio 2018 dimostrano chiaramente una crescente
accettazione dei tappi di alluminio per I vini nella fascia di prezzo più alta, tra I quali
ci sono persino due vincitori del titolo Grand Gold.
“Con una percentuale vicina al 20% tra i vincitori dello scorso hanno che avevano
tappi in alluminio, ci auguriamo di costruire su quel successo” dice Guido
Aufdemkamp, direttore esecutivo dell’Aluminium Closures Group. “Siamo già n
trepidante attesa della selezione di vini di quest’anno e si prevede un aumento del
numero di vini vincitori tappati con tappi di alluminio.”
I risultati delle degustazioni vinicole Mundus Vini indicano che i tappi a vite di
alluminio chiudono una quota significativa di vini di lata qualità, di fascia premium,
riconosciuti dal concorso. L’Aluminium Closures Group continua a mantenersi in
stretto contatto con figure chiave nel panorama internazionale dell’industria
enologica. “Questi eventi ci permettono di incontrarci faccia a faccia con persone che
hanno un potere decisionale molto rilevante e di presentare i tappi di alluminio come
una soluzione eccellente, nell’industria enologica, per tappare i vini” aggiunge
Aufdemkamp.
Il dibattito attorno ai tappi giusti per un particolare tipo di vino continua a tenere
impegnati tanto i professionisti quanto gli entusiasti del vino di tutto il mondo. I
mercati però stanno mostrando un netto spostamento verso i tappi di alluminio, che
già nell’ormai lontano 2016 ammontavano al 30% della produzione globale totale,
secondo le cifre emerse nel 2018 dallo studio condotto da Euromonitor International
e IWSR.
Mundus Vini riunisce molti produttori vinicoli di spicco, provenienti da ogni parte del
mondo. Migliaia di vini, da quelli a prezzo contenuto fino al meglio del meglio dei vini
pregiati d’annata, vengono assaggiati con test in cieco da una giuria globale.
Quest’anno la degustazione di primavera si svolgerà dal 19 al 24 febbraio. I vini
vincitori che utilizzano tappi a vite di alluminio saranno esposti il mese successivo
alla fiera ProWein di Düsseldorf, in una sezione speciale dedicata a Mundus Vini.
Scarica la foto dell'evento. © MUNDUS VINI / Ralf Ziegler.

Aluminium Closures Group
L’Aluminium Closures Group è composto dai produttori leader di tappi di alluminio, di nastri e di foglio
di alluminio per tappi, e fa parte di AMS Europe e.V, che rappresenta circa il 75% della produzione
globale di tappi in alluminio. I membri sono Alcopack, Amcor, Astro, Closurelogic, FederfinTech, G3
Enterprises, Guala Closures, Herti e Mala, Vinventions, Torrent Closures oltre a Aludium, Constellium,
Impexmetal, Novelis, Laminazione Sottile e Slim Aluminium. Per maggiori informazioni visitate:
www.aluminium-closures.org
Mundus Vini
Mundus Vini è un concorso enologico riconosciuto a livello internazionale con una giuria
internazionale di esperti che emette un verdetto indipendente su migliaia di vini provenienti da tutto il
mondo. I vini sono valutati secondo lo schema internazionale dei 100 punti dell’Organizzazione
Internazionale della Vigna e del Vino (OIV), riconosciuta anche dall’Unione Internazionale degli
Enologi (UIOE). Vi invitiamo a visitare il sito web qui indicato per una panoramica dettagliata dei
risultati della degustazione estiva 2018.
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