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Alufoil Trophy 2020: un esperto di packaging di Nestlé Nespresso
alla guida della giuria
L’Associazione europea dei produttori di foglio di alluminio (EAFA) ha annunciato
oggi la composizione della giuria dell’Alufoil Trophy 2020, che sarà formata da esperti
provenienti da ogni parte del settore del foglio e delle chiusure in alluminio e guidata
da Veith Behrmann, Group Packaging Manager alla Nestlé Nespresso in Svizzera.
Veith Behrmann farà da giudice esterno, apportando considerazioni e opinioni dal
punto di vista di un consumatore finale.
Veith Behrmann porta in giuria 35 anni di esperienza nel settore del packaging. Dopo aver
ricoperto ruoli presso le case produttrici di macchinari TOSS e Rovema, è entrato in Nestlé
nel 1988, lavorando in Svizzera e successivamente in Giappone allo sviluppo di tecnologie
chiave per gli imballaggi. In Nespresso è entrato nel 2006 dapprima in qualità di project
manager delle nuove tecnologie di packaging, per poi passare al suo attuale ruolo.
L’annuncio dei vincitori dell’Alufoil Trophy 2020 coinciderà con la interpack di Dusseldorf e i
prodotti vincitori saranno esposti allo stand EAFA per l’intera durata della fiera. Ci sarà inoltre
una speciale cerimonia di premiazione durante l’evento e Veith Behrmann sarà presente
insieme a EAFA per la consegna dei trofei ai vincitori.
“Avere un giudice esterno di elevato calibro a completamento della giuria di esperti
provenienti dall’industria, assicura che lo scrutinio delle candidature avvenga in modo molto
rigoroso, perché un consumatore finale vede talvolta le cose da una prospettiva diversa” ha
spiegato Guido Aufdemkamp, direttore esecutivo di EAFA. “L’Alufoil Trophy è oggi
considerato uno dei concorsi di maggiore spicco nel suo campo, non soltanto perché ha
resistito alla prova del tempo, ma anche grazie alla reputazione e alla qualità dei giurati.”
Il concorso è aperto a prodotti che siano realizzati con foglio di alluminio o che contengano
foglio di alluminio come parte di un laminato, di una struttura o di un sistema di imballaggio,
oltre che alle chiusure in alluminio. Le categorie coprono ogni aspetto degli utilizzi del foglio
di alluminio, incluse le applicazioni industriali, su molti mercati diversi. Le categorie proposte
sono: Praticità per il consumatore; Marketing e design; Protezione del prodotto; Efficienza
nelle risorse e Innovazione tecnica.

Presentare la propria candidature all’Alufoil Trophy 2020 è gratuito e tutti i dettagli e i moduli
di iscrizione sono disponibili sul sito www.trophy.alufoil.org. Gli aspiranti hanno tempo da
adesso fino alla data ultima del 14 novembre 2019 per presentare le loro candidature.
La European Aluminium Foil Association (EAFA) è la principale organizzazione internazionale che rappresenta
specificamente le aziende operanti nella laminazione e nella bobinatura di foglio di alluminio e nella produzione
europea di contenitori semi-rigidi e di foglio di alluminio per uso domestico. Con i suoi oltre 40 membri
l’organizzazione l’intero mercato della laminazione di foglio di alluminio in Europa. www.alufoil.org
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