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L’Aluminium Closures Group sponsorizza il premio enologico
internazionale Mundus Vini 2018
Düsseldorf – L’Aluminium Closures Group sponsorizzerà l’edizione di quest’anno del
prestigioso premio enologico internazionale, il Mundus Vini Degustazione di primavera.
Attraverso questo impegno con un gruppo di esperti dell’industria del vino riconosciuti a
livello internazionale, il gruppo mira a espandere la propria presenza all’interno del segmento
di mercato principale dei vini di pregio.
“È un’opportunità davvero unica di partecipare a Mundus Vini e di essere coinvolti
direttamente in un’attività di livello qualitativo così alto e di tale importanza culturale nel
mondo dei vini pregiati. Siamo convinti che i tappi di alluminio possano in generale
contribuire alla crescita qualitativa del vino, e al contempo sviluppiamo continuamente nuove
soluzioni per l’industria” ha detto Franco Bove, Direttore Generale dell’Aluminium Closures
Group.
La campagna ‘Un giro a 360°’ promossa dal gruppo è portavoce di una vera e propria svolta
in termini di freschezza, enfatizzando i numerosi vantaggi dei tappi di alluminio per l’industria
del vino, dell’acqua e di altre bevande. L’iniziativa punta a valorizzare i benefici dei tappi di
alluminio, come la praticità, la conservazione del sapore e la qualità per i consumatori.
Le opportunità per quanto riguarda la personalizzazione del design, la sostenibilità e la
riciclabilità, unite all’efficienza nei costi, sono caratteristiche di fondamentale interesse per i
produttori e gli imbottigliatori di bevande. Per il commercio dei vini, la riduzione del
deterioramento del prodotto e dei rischi economici correlati sono ulteriori considerazioni
importanti.
Mundus Vini è un concorso enologico riconosciuto a livello internazionale, che si svolgerà dal
20 al 25 febbraio a Neustadt, Germania. Una giuria composta da esperti internazionali
emetterà un verdetto indipendente su oltre 6000 vini provenienti da ogni parte del mondo,
per garantire un concorso equo e professionale. Per maggiori informazioni sul premio:
www.mundusvini.com
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Chi è l’‘Aluminium Closures Group’:
L’Aluminium Closures Group è costituito dai maggiori produttori di tappi in alluminio, nastri e fogli in
alluminio per la produzione di tappi, e fa parte dell’Associazione europea dei produttori di foglio di
alluminio, che rappresenta circa il 75% della produzione globale di tappi in alluminio. I suoi membri

sono Alcopack, Amcor, Astro, Closurelogic, FederfinTech, G3 Enterprises, Guala Closures, Herti e
Mala, oltre ad Aludium, Constellium, Impexmetal, Novelis, Laminazione Sottile e Slim Aluminium.
Per maggiori informazioni: www.aluminium-closures.org

