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I produttori leader europei di chiusure in alluminio presentano a
ProWein 2019 la prima vetrina industriale congiunta per le loro
soluzioni
• Esordio per sei produttori leader di chiusure in alluminio che
espongono insieme alla fiera enologica globale
• Venite a trovarci al padiglione 13, stand F16
Quest’anno lo stand dell’Aluminium Closures Group (ACG) a ProWein riunirà sei
membri e produttori leader e sviluppatori di tecnologie per chiusure in alluminio, che
presenteranno congiuntamente i loro prodotti e le loro più recenti innovazioni. Questa
novità offrirà ai visitatori una ‘mostra tutto in uno’, dove saranno proposti i design e le
tecnologie più recenti e creativi di queste aziende. La fiera commerciale ProWein si
svolgerà a Düsseldorf, in Germania, dal 17 al 19 marzo 2019.
I sei membri dello stand sono: Amcor, closurelogic, Federfin Tech, Guala Closures,
Herti e Mala. Queste aziende hanno un ricco bagaglio di esperienza e hanno un
approccio pionieristico in ambiti quali il branding e il design, la conservazione del gusto
e della qualità, l’ossigenazione regolabile, oltre a nuovi interessanti modi di offrire ai
produttori di vino un impegno migliorato nei confronti del consumatore e caratteristiche
migliori in termini di sicurezza. Complessivamente, l’Aluminium Closures Group copre
circa il 75% della produzione globale e ha 15 membri, inclusi fornitori di fogli e lastre.
Il recente incremento nell’uso dei tappi in alluminio nel settore enologico, anche per
vini ‘di punta’, ha visto aumentare la penetrazione del mercato al 30% del mercato
totale dei vini in bottiglia a livello globale. Questo spostamento a favore dei tappi a vite
in alluminio è particolarmente evidente per i mercati più grandi: Europa e USA. In Paesi
quali Australia, Nuova Zelanda e Sudafrica, i tappi a vite n alluminio sono già i tappi
d’elezione per la maggior parte dei produttori di vino.
“È un periodo molto interessante per essere nel business dei tappi di alluminio” ha
sottolineato Marika Knorr, vicedirettrice esecutiva dell’Aluminium Closures Group. “Le
nuove tecnologie con la stampa digitale e le tecniche di decorazione fanno sì che
persino i piccoli produttori di vino possano beneficiare dei vantaggi che questi tappi
sono in grado di offrire, come la fruizione immediata e un branding di livello
eccezionale, che permettono decisamente al prodotto di distinguersi sullo scaffale del
punto vendita.”
“Certamente, in un’economia sempre più sostenibile, i vantaggi dei tappi in alluminio
sono ancor più evidenti, essendo riciclabili al 100% senza alcuna perdita qualitativa
del materiale” ha poi aggiunto Marika Knorr.
Lo stand di Prowein è stato progettato per offrire luoghi di incontro agli specialisti, oltre
a spazi espositivi per ogni azienda. L’Aluminium Closures Group invita cordialmente i

produttori di vino provenienti da ogni parte del mondo a visitare il suo stand per
conoscere i vantaggi e i benefici che i tappi in alluminio possono offrire a tutti i vini:
dalle varietà di vino da tavola per il consumo quotidiano fino ai più pregiati vini
d’annata.
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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: www.aluminium-closures.org
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