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I tappi di alluminio sigillano una quota significativa dei vini vincitori
del premio Mundus Vini
L’utilizzo diffuso dei tappi di alluminio per vini di alta qualità premiati in tutte le categorie è
stato evidenziato nel corso dell’evento di degustazione estiva Mundus Vini 2018, nel quale i
vini con tappi di alluminio si sono aggiudicati premi in tutte le categorie. Qualcosa come 4311
vini provenienti da tutto il mondo stati testati in cieco, assaggiati, recensiti e valutati da 175
giudici esperti arrivati da 40 Paesi.
Dei nove vincitori della gran medaglia d’oro, il premio più alto, due avevano tappi di
alluminio. Tra le medaglie d’oro, il 21% aveva tappi di alluminio. Per quanto riguarda
l’argento, il 22% era chiuso con tappi a vite. Sul totale dei 1572 vini fermi vincitori, 342, un
considerevole 22%, era munito del moderno tappo a vite come chiusura preferenziale.
Questa situazione è stata di recente fotografata anche da una ricerca pubblicata da
Euromonitor e IWSR, secondo la quale i tappi di alluminio si situano allo stato attuale
quantitativamente appena al di sotto del 30% del totale globale sul mercato dei vini fermi in
bottiglia.
Tra le varie categorie di vini, da quelli che si bevono tutti i giorni ai vini pregiati d’annata, il
quadro è molto interessante. Nella fascia di prezzo da € 5-9.99, il 24% aveva tappi a vite,
(136 su 564 premiati). Nella categoria di prezzo successiva da €10-19.99, 101 su 559 vini
vincitori di medaglie, pari al 18%, erano muniti di tappi di alluminio, mentre la categoria di
prezzo superiore ai € 20 ha costituito un sorprendente 17% dei vini vincitori (70 su 413) che
si possono versare girando un tappo invece che cavando un tappo di sughero!
“Ci congratuliamo con tutti i vini vincitori e con il settore dei tappi per vino in alluminio! Una
quota pari quasi al 20% dei vini nelle fasce di prezzo più alte, che vedono l’utilizzo di tappi di
alluminio, dimostra come questi tappi siano parte dell’imballaggio di vini di qualità su scala
mondiale.”, ha detto Guido Aufdemkamp, il direttore esecutivo dell’Aluminium Closures
Group.
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.

Ulteriori informazioni:
Henning Grimm, Manager Comunicazioni & Relazioni globali
communications@aluminium-closures.org

