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Alufoil Trophy: detta i criteri dell’innovazione
La presentazione delle candidature al concorso Alufoil Trophy 2018 è stata prolungata
fino al 15 dicembre 2017
Düsseldorf, Germania – L’associazione europea dei produttori di foglio di alluminio (EAFA),
organizzatrice dell’Alufoil Trophy, ha annunciato che la data di chiusura per candidarsi al
prossimo concorso è stata prorogata al 15 dicembre 2017. L’intento è consentire al maggior
numero possibile di aziende di preparare le candidature, che saranno giudicate a gennaio
2018.
L’Alufoil Trophy è il concorso più prestigioso che assegni un riconoscimento all’eccellenza e
all’innovazione per il foglio di alluminio, per quanto concerne l’efficienza delle risorse, la
praticità per il consumatore, l’innovazione tecnica, la protezione del prodotto e il
marketing/design. I passati vincitori si sono fatti avanti come aspiranti ad altri premi significativi,
quale il WPO WorldStars.
Le candidature potranno appartenere a una singola categoria o a più categorie, aumentando
così le possibilità di aggiudicarsi il premio più ambito nel settore del foglio di alluminio. Almeno
un prodotto vincerà l’ambito premio all’eccellenza generale. La brochure e il modulo per la
candidatura sono scaricabili nella sezione dedicata del sito web di EAFA, (trophy.alufoil.org).
Commentando le precedenti edizioni del concorso Alufoil Trophy, il direttore esecutivo di EAFA
Guido Aufdemkamp ha detto. “Le candidature che arrivano ogni giorno sono la dimostrazione
di quanto il settore del foglio di alluminio possa essere innovativo sia negli imballaggi, sia nelle
applicazioni industriali. I recenti vincitori hanno dato prova di notevole abilità nel creare prodotti
per l’espansione in nuovi mercati. Siamo impazienti di prendere di nuovo n esame quest’anno
la svariata e interessante serie di candidati in concorso.”

La European Aluminium Foil Association è l’organizzazione internazionale che rappresenta le aziende operanti
nella laminazione e nella bobinatura di foglio di alluminio e nella produzione di chiusure in alluminio, contenitori
semi-rigidi di foglio di alluminio e imballaggi flessibili di qualsiasi tipo. Tra i suoi oltre 100 membri ci sono aziende
dell’Europa occidentale, centrale e orientale.
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