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EAFA Alufoil Trophy 2020: alla ricerca di innovazione ed eccellenza
nel mondo dei tappi e delle chiusure in alluminio
Sono aperte le accettazioni delle candidature all’Alufoil Trophy. Il concorso valorizza
le buone pratiche e punta i riflettori sulle aree più importanti di ricerca e sviluppo e di
innovazione applicativa
È finalmente tornato il momento tanto atteso! L’associazione europea dei produttori di foglio
di alluminio (EAFA) sta cercando i prodotti, le idee e le applicazioni più recenti provenienti da
ogni parte del settore europeo del foglio di alluminio. Le candidature per l’Alufoil Trophy sono
in fase di accettazione fino alla scadenza, fissata per il 14 novembre 2019.
In anni recenti, i vincitori dell’Alufoil Trophy sono stati capaci di dimostrare la forza innovativa
e le eccellenti possibilità di applicazione di tutte le aree dell’industria europea del foglio di
alluminio con idee, soluzioni e design creativi di assoluta novità. Soltanto le candidature
migliori riusciranno a convincere la giuria internazionale, composta da esperti di livello
internazionale, e otterranno riconoscimento ben oltre la realtà industriale.
Il concorso di quest’anno offre ai vincitori un valore aggiunto: ci sarà infatti una speciale
cerimonia di premiazione che si svolgerà durante la fiera interpack 2020 di Dusseldorf, il più
grande salone internazionale delle tecnologie di imballaggio. I prodotti presentati dai vincitori
saranno anche esposti allo stand EAFA.
“Il concorso è cresciuto nel corso degli anni in termini di prestigio e di importanza e fa
davvero luce sullo ‘stato dell’arte’ in Europa,” spiega Guido Aufdemkamp, direttore esecutivo
di EAFA’. “Esso riflette le attuali tendenze e gli attuali fattori trainanti nel settore del foglio di
alluminio, con particolare riguardo ai temi dell’ambiente e della sostenibilità, nonché dei
design innovativi resi possibili con l’impiego dell’alluminio, che è un versatile materiale di
imballaggio. Ogni anno rimaniamo colpiti dall’ingegnosità e dalla creatività che i concorrenti
dimostrano, riuscendo spesso a unire elementi ambientali e sociali con notevoli progressi nel
design e nelle prestazioni,” ha quindi aggiunto.
Il campo è molto ampio: le candidature possono arrivare da designer di packaging, da titolari
di marchi, da laminatori o trasformatori di foglio di alluminio, da produttori di contenitori in
foglio di alluminio, da produttori di tappi, da produttori di foglio di alluminio per uso
domestico, da rivenditori, da fornitori di soluzioni industriali, oltre che da gruppi di
consumatori o associazioni interessati. È anche possibile combinare candidature di ognuna
di queste discipline.
L’Alufoil Trophy premia le buone pratiche nelle seguenti categorie:
•

Marketing e design: miglioramenti al design grafico e strutturale del packaging,
all’ergonomia e a idee capaci di portare a una maggiore attrattività a scaffale nel

•
•

•
•

punto vendita, oltre a contributi al miglioramento delle applicazioni di design
industriale.
Praticità per il consumatore: in risposta alle richieste di migliori prestazioni tecniche
che diano effettivi vantaggi al consumatore.
Efficienza nelle risorse: il rendimento sostenibile sul piano ambientale è tra le più
importanti sfide affrontate dall’industria. Gli sviluppi dovrebbero apportare reali
benefici e dimostrare i vantaggi ambientali e commerciali nelle applicazioni destinate
ai consumatori o all’industria.
Protezione del prodotto: buone pratiche per la fornitura di prodotti in modo sicuro e
igienico.
Innovazione tecnica: lo sviluppo di idee innovative dovrebbe produrre benefici a
vantaggio del proprietario del marchio, del rivenditore, del consumatore e
dell’utilizzatore industriale, mediante le prestazioni di un materiale, un metodo di
produzione o un processo di trasformazione.

Maggiori dettagli e i moduli di iscrizione sono disponibili su www.trophy.alufoil.org.
Le candidature saranno accettate a partire da ora fino alla scadenza del 14 novembre 2019.
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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