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L’AZIENDA the companythe company

Cavagnino & Gatti: 
affidabilità, personalizzazione 
e innovazione da 65 anni

Cavagnino & Gatti: reliability, customization 
and innovation since 65 years

Dalla capitale italiana del vino 
sulle colline piemontesi a 81 Paesi 
nel mondo: la storia del successo 
e della crescita dei primi 65 anni 
di Cavagnino & Gatti si basa sulla 
filosofia della sintesi: meno pas-
saggi, meno complessità, meno 
sforzi con più semplicità d’utiliz-

zo, più efficienza, più automazio-
ne, più versatilità.  

Com’è nata l’azienda? 
L’azienda nasce a Canelli nel 

1955 quando Pietro Cavagnino 
e Antonio Gatti fondano la loro 
officina. Inizialmente progetta-

no e costruiscono piccoli macchi-
nari semiautomatici che aiutano 
le cantine a imbottigliare. Sono 
anni pionieristici: Canelli è capi-
tale italiana del vino e il settore 
eno-meccanico è in piena espan-
sione, aumentano quindi le ne-
cessità di confezionamento au-

Italian capital of wine and the 
wine-making mechanical sector 
was constantly expanding. The 
need for automatic packaging 
increased. In 1956 Pietro and 
Antonio developed the first 
labelling machine bearing their 
name: Cavagnino & Gatti. The 
components were made by 
hand, part of the mechanical 
transmission was taken from 

From the Italian wine capital on Piedmont hills to 81 Countries around 
the world: the story of success and growth in the first 65 years of 
Cavagnino & Gatti is based on the philosophy of synthesis: less steps, 
less complexity, and less effort. More simplicity of use, more efficiency, 
more automation, more versatility.

How did the company start?
The company was estabilished in 1955 when Pietro Cavagnino and 
Antonio Gatti established their workshop. Initially they designed and 
built small semi-automatic machines that helped the wine-cellars 
to bottle the wine. These were pioneering years: Canelli was the 

http://www.cavagninoegatti.com
http://www.cavagninoegatti.com
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an American military vehicle and the engine was made of cast iron, 
bearing the Ansaldo trademark. Still today, that extraordinary 
labelling machine is in display at the entrance of the company.

Which has been the company philosophy 
that has guided these first 65 years’ growth?
Our strength is continuity over the years: our unmatched experience, 
gained in 65 years of activity, ensures to choose reliable and custom-
made labelling machines and to find spare parts and assistance over 
the years. Each Cavagnino & Gatti labelling machine is tailor-made 
based on the needs expressed by our customers. We customize each 
project by listening to the actual needs of the customer. Monitoring of 
the production process allows us to apply changes and create unique 
details, designed on a case by case basis. Our machines are designed 
to solve practical problems, make processing more efficient, adapt to 

any size and material and improve 
performance. Moreover, Cavagnino 
& Gatti solutions are designed 
to last. The average life of our 
labelling machines can exceed 30 
years and it is possible to update 
it and adapt it to new needs. 
Unmatched experience in design 
and mechanics, customization 
of the project in every detail, 
knowledge of the sector and 
constant innovation: our solutions 
reach the top of efficiency and 
versatility, keeping a very high 
labelling quality.

tomatico. Nel 1956 Pietro e An-
tonio realizzano la prima macchi-
na etichettatrice che porta il loro 
nome: Cavagnino & Gatti.  I com-
ponenti sono realizzati artigia-
nalmente, parte della trasmissio-
ne meccanica è recuperata da un 
mezzo militare americano e il mo-
tore è in ghisa, marchiato Ansal-
do. Ancora oggi, quello straor-

La sede di Cavagnino & Gatti a Canelli. / The headquarters of Cavagnino & Gatti in Canelli.

La prima macchina etichettatrice. / 
The first labelling machine.

dinario esemplare è conservato 
all’ingresso dell’azienda.

Qual è la filosofia 
aziendale che ha guidato 
la crescita in questi primi 
65 anni di attività? 

La nostra forza è la continu-
ità nel tempo: un’ineguagliabile 
esperienza, acquisita in 65 anni 
di attività, che assicura a chi ci 
sceglie di poter usufruire di eti-
chettatrici affidabili e progetta-
te su misura, oltre alla garanzia 

di poter reperire ricambi e assi-
stenza negli anni. Ogni etichet-
tatrice Cavagnino & Gatti viene 
realizzata su misura in base alle 
esigenze specifiche del cliente. 
Personalizziamo ogni progetto 
ascoltando le reali necessità del 
committente. Il controllo del pro-
cesso di produzione ci permette 
ampie possibilità di modifiche e 
dettagli unici, studiati caso per 
caso. Le nostre macchine sono 
studiate per risolvere problemi 
concreti, efficientare l’etichet-
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taggio, adattarsi a ogni formato 
e materiale migliorando le pre-
stazioni. Inoltre, le soluzioni Ca-
vagnino & Gatti sono progetta-
te per durare nel tempo. La vita 
di una nostra etichettatrice può 
superare i 30 anni ed è possibi-
le, nel tempo, aggiornarla e adat-
tarla a nuove esigenze. Inegua-
gliabile esperienza progettua-
le e meccanica, personalizzazio-
ne del progetto nei dettagli, vi-
cinanza al settore e incessante 
innovazione: le nostre soluzio-
ni raggiungono i vertici dell’effi-
cienza e della versatilità, mante-
nendo un’elevatissima qualità di 
etichettatura.

A quali settori si rivolge? 
Siamo nati e cresciuti a Canel-

li, uno dei più importanti distretti 
mondiali di eno-meccanica e so-
luzioni tecnologiche per il setto-
re vino. Siamo quindi specializ-
zati nella progettazione e rea-
lizzazione di etichettatrici carta 
colla e autoadesive per bottiglie 
di tutte le dimensioni e formati: 
vini fermi, spumanti, vermouth e 
liquori. Negli anni abbiamo accu-

Which sectors do you target?
We were born and raised in Canelli, one of the world’s most important 
regions for mechanics and technological solutions for the wine sector. 
We are specialized in the design and manufacturing of wet glue and 
self-adhesive labelling machines for bottles of any sizes and formats: 
still wines, sparkling wines, vermouths and spirits. 
Over the years we have accumulated experience in other sectors such 
as: beers, oils, vinegar, soft drinks, juices, water, food containers, 
chemical products and cosmetics. We develop solutions and we build 
dedicated technologies for special applications and particularly 
complex packaging shapes. A few examples? We have developed 
labelling machines for egg containers, cardboard tubes to store fine 
spirits, plastic bottles used as containers for chocolates, powdered 
coffee packages, bag in box for wines and the application of the DOCG 
mark.

Which were and which are 
the main technological 
challenges?
The 65-years history of 
Cavagnino & Gatti testifies 
the ability of our company to 
understand and anticipate the 
needs of the sector and to face 
the technological challenges 
over the years. As in the sixties, 
when the first great success of 
Cavagnino & Gatti, the CG 61/D, 
was born: over 4,000 units 
were sold worldwide. It was 
one of the very first examples 

mulato esperienza anche in altri 
settori tra i quali: birra, olio, ace-
to, soft drink, succhi di frutta, ac-
qua, vasetti alimentari, prodot-
ti chimici e cosmetici. Elaboria-
mo soluzioni e costruiamo tec-
nologie dedicate per applicazioni 
speciali e sagome packaging par-
ticolarmente complesse. Qual-
che esempio? Abbiamo realiz-
zato macchine etichettatrici per 
contenitori di uova, tubi in carto-
ne dove alloggiare liquori di pre-

gio, bottiglie in plastica utilizza-
te come contenitori di cioccolati-
ni, pacchi di caffè in polvere, bag 
in box di vino per l’applicazione 
del contrassegno DOCG. 

Quali sono state e quali 
sono le principali sfide 
tecnologiche?

I 65 anni di storia della Ca-
vagnino & Gatti testimoniano la 
capacità della nostra azienda di 
leggere e anticipare le necessità 

Una delle ultime 
etichettatrici 
realizzate. / 
One of the most 
recent labelling 
machines.
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del settore e di affrontare le sfi-
de tecnologiche che man mano 
si sono presentate. È stato così 
negli anni ’60, quando è nato il 
primo grande successo Cava-
gnino & Gatti, la CG 61/D: oltre 
4.000 esemplari venduti in tutto 
il mondo. Si tratta di uno dei pri-
missimi esempi di etichettatrice 
automatica in linea di imbotti-
gliamento: compatta, versatile, 

of automatic in-line labelling machine for bottling purposes: compact, 
versatile, able to handle up to 3 labels at the same time. It will be 
built and improved for the subsequent 30 years. Another important 
technological challenge was in the 1990s when the market requested 
self-adhesive labels, in reels: the company therefore switched from 
mechanics to electronics. Cavagnino & Gatti began to experiment and 
this led to the creation of cutting-edge solutions: labelling machines 
with up to 7 labelling stations capable of applying labels with complex 
shapes, without the need for complicated additional equipment. 
Today Cavagnino & Gatti is still one of the leading companies in the 
field of precision labelling machines, since it combines experience and 
creativity, reliability and innovation. We are working on the future of 
labelling machines, optimizing the various application stages, pursuing 
greater precision and flexibility for increasingly complex and original 
packaging and simplifying the need for the operator’s intervention.

To best meet the needs 
of customers, how is the 
company structured?
Cavagnino & Gatti is a family-
managed company, with 70 
specialized direct employees 
and a consolidated supply 
network with over twenty 
years of experience. We design 
and manufacture our own 
machines. A vertical process 
that guarantees full control 
over materials, technologies, 
programming and components, 
ensuring best quality results 

in grado di gestire fino a 3 eti-
chette simultaneamente, che è 
stata costruita e aggiornata per 
i successivi 30 anni. Altra impor-
tante sfida tecnologica si è pre-
sentata negli anni ’90 quando il 
mercato internazionale ha co-
minciato a virare verso l’impie-
go di etichette autoadesive: alla 
meccanica si è aggiunta l’elet-
tronica. La Cavagnino & Gatti ha 

iniziato in quegli anni le prime 
sperimentazioni che hanno por-
tato alla creazione di soluzio-
ni all’avanguardia: etichettatrici 
fino a 7 stazioni di etichettaggio 
che possono applicare etichet-
te con sagome complesse, sen-
za complicate attrezzature ag-
giuntive. Oggi Cavagnino & Gat-
ti rimane uno dei principali pro-
tagonisti nel settore delle mac-
chine etichettatrici di precisione 
unendo esperienza e creatività, 
affidabilità e innovazione. Si la-
vora sul futuro delle nostre eti-
chettatrici ottimizzando le varie 
fasi applicative, ricercando mag-
giore precisione e flessibilità per 
packaging sempre più comples-
si e originali e semplificando l’in-
tervento dell’operatore.

Per rispondere al meglio 
alle esigenze dei clienti, 
com’è strutturata 
l’azienda?

La Cavagnino & Gatti è un’a-
zienda a conduzione famigliare, 
con 70 dipendenti diretti spe-
cializzati e una rete di fornitura 
consolidata di esperienza ultra-
ventennale. Progettiamo e rea-Interno dello stabilimento. / Inside the factory.
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lizziamo internamente le nostre 
macchine. Un processo vertica-
le che garantisce pieno control-
lo su materiali, tecnologie, pro-
grammazione e componentisti-
ca, assicurando risultati quali-
tativamente migliori e garan-
tendo una ricambistica origina-
le, in tempi rapidi. Il nostro sta-
bilimento è attrezzato con tor-
ni, centri di lavoro CNC e va-
rie macchine utensili per la co-
struzione delle parti meccani-
che. La progettazione delle eti-
chettatrici è realizzata dai no-
stri tecnici in CAD/CAM con l’au-
silio di scanner laser 3D e stam-
pante 3D per la prototipazione, 
così come i software, sviluppati 
da programmatori interni.

Nel 2020, qual è stato 
l’impatto della pandemia 
da Covid-19 sull’azienda?

La pandemia da Covid-19 
ha avuto innanzitutto effetto 
sull’organizzazione all’interno 
della nostra azienda: sono sta-
te prese tutte le misure neces-
sarie per salvaguardare la sa-
lute di tutti i nostri dipendenti 
e collaboratori riorganizzando 

alcune procedure di lavoro. Ciò 
ha comportato una grossa limi-
tazione sulla possibilità di in-
tervenire presso i nostri clien-
ti in Italia e all’estero, ai qua-

and supplying original spare parts in a short time. Our factory is 
equipped with lathes, CNC machining centers and various tools for the 
construction of mechanical parts. The design of the labelling machines 
is carried out by our CAD/CAM technicians with the support of 3D laser 
scanners and 3D printers for prototyping, in addition the software is 
developed by internal programmers.

In 2020, which was the impact of the Covid-19 pandemic 
on the company?
The Covid-19 pandemic first influenced the organization within 
our company: we took all measures required to safeguard the 
health of all our employees and collaborators by reorganizing some 
work procedures. This resulted in a restriction on the possibility of 
visiting our customers in Italy and abroad, to whom we have always 
guaranteed support through telephone assistance or remote assistance 

li abbiamo sempre garantito la 
nostra assistenza telefonica o 
attraverso modulo di teleassi-
stenza. Abbiamo registrato un 
forte rallentamento per quan-

module. We recorded a sharp 
slowdown in new orders related 
to large bottling plants, while 
we continued to acquire 
orders for the replacement or 
purchase of the single labeling 
machine. In the early months 
of 2020, we experienced 
difficulties in materials supply 
and in managing national 
and international shipments, 
the situation then returned 
to normal with the end of the 
first lockdown. Overall, it was 
a difficult year, but we never 

Da sinistra / From the left: Renato Savio (Sales), Ilaria Cavagnino (R&D),  Mario Cavagnino 
(CEO), Umberto Pennacino (Sales).
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stopped production and, thanks to our sales network present all over 
the world, we continued to acquire orders.

A glimpse of the future: which will be changes and challenges 
to deal with in the short and medium term?
In the future, we intend to continue with our fundamental values of 
concreteness, durability and customization, with a growing attention 
to automation and software development. Our mission is to provide 
increasingly automated labeling machines with automations that 
facilitate operator’s work and reduce the possibility of error to 
minimum, while maintaining the reliability and robustness that have 
always distinguished our machines.
We are developing the software and renewed graphics for the inclusion 
of new capacitive touchscreen panels with 10 ‘’ screens. Furthermore, 
we have created a new set-up of motorized feed screw powered by 
brushless motor, which makes it is more easily adjustable and adaptable 
to different bottle formats. We are also working on motorized double 
reel label feeding units to make them even more performing and easier 
to use for the operator.

to riguarda nuove commes-
se all’interno di grandi impian-
ti d’imbottigliamento, mentre 
abbiamo continuato ad acqui-

incontrato difficoltà nell’ap-
provvigionamento dei materia-
li e nella gestione delle spedi-
zioni nazionali e internazionali, 
la situazione si è poi normaliz-
zata con la fine del primo lock-
down. 

Nel complesso è stato un 
anno difficile, ma non abbiamo 
mai interrotto la produzione e, 
grazie alla nostra rete commer-
ciale presente in tutto il mondo, 
abbiamo continuato ad acquisi-
re ordini.

Uno sguardo al futuro: 
quali saranno 
i cambiamenti e le sfide 
da affrontare nel breve 
e medio periodo?

In futuro, intendiamo prose-
guire con i valori che ci hanno 
sempre caratterizzato di con-
cretezza, durabilità e customiz-
zazione, con una crescente at-
tenzione all’automazione e allo 
sviluppo dei software. Il nostro 
obiettivo è fornire macchine 
etichettatrici sempre più dota-
te di automazioni che facilitino 
il lavoro dell’operatore e ridu-
cano al minimo la possibilità di 
errore, mantenendo l’affidabili-
tà e robustezza che da sempre 
contraddistinguono le nostre 
macchine. Stiamo sviluppando 
software e interfaccia con gra-
fica rinnovata per nuovi pan-
nelli touchscreen capacitivi con 
schermi da 10’’. Inoltre, abbia-
mo realizzato un nuovo allesti-
mento della coclea motorizzata 
con motore brushless, più facil-
mente regolabile e adattabile a 
diversi formati di bottiglia. Stia-
mo anche lavorando sui gruppi 
di alimentazione etichette mo-
torizzati a doppia bobina per 
renderli ancora più performan-
ti e di semplice utilizzo per l’o-
peratore.

sire ordini relativi alla sostitu-
zione o acquisto della singo-
la macchina etichettatrice. Nei 
primi mesi del 2020 abbiamo 

Un’etichettatrice di recente realizzazione inserita in linea. / A recently built labelling 
machine installed in line (Cavagnino & Gatti).
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Latest on spare parts identification and marking

L’identificazione e la marca-
tura dei componenti meccani-
ci e delle parti di ricambio rive-
stono oggi una grande importan-
za. Codificare e poter identifica-
re con facilità un pezzo di ricam-
bio o un componente di un’attrez-
zatura su macchine automatiche 
è un’esigenza sempre più sentita 
e costituisce oggi un servizio ir-
rinunciabile. Le possibilità sono 
molteplici: targhette di ricono-
scimento, punzonatura, fresatu-
ra dei codici e, negli ultimi anni, 
la marcatura laser. La tecnologia 
laser moderna permette di mar-
care su quasi tutte le tipologie di 
materiale plastico, con poche ec-
cezioni. Le reazioni degli additi-
vi e dei coloranti sono diverse e 
la marcatura si presenta con ca-
ratteristiche di colore e intensità 

Novità in tema di identificazione 
e marcatura dei pezzi

diverse a seconda dei tipi di pla-
stica. Grazie all’introduzione di un 
marcatore laser di ultima genera-
zione nel proprio parco macchine,  
Tecnomeco è ora in grado di re-
alizzare marcature personalizza-
te su materiali plastici e metallici. 
L’interfaccia digitale permette di 
marcare numeri, lettere, caratte-
ri speciali, loghi e, più in generale, 
qualunque immagine importabi-
le nel sistema. La marcatura può 
essere eseguita su pezzi piani, su 
superfici inclinate o su tondo (co-
clee, mozzi, o quant’altro). I van-
taggi sono tanti: versatilità, scrit-
te indelebili, assenza di rilievi e 
solchi, alta risoluzione dei carat-
teri e delle immagini. Tecnome-
co rimane un punto di riferimen-
to nel settore, sempre di più vo-
tata alla soddisfazione dei clienti.

digital interface marking can be 
numbers, letters, special characters, 
logos and, in general, any image 
that can be imported in the system. 
Marking can be done on flat pieces, 
on inclined or round surfaces (screws, 
hubs, or similar). The advantages are 
multiple: versatility, indelible wording, 
no indentations or grooves, high 
resolution of characters and images. 
Tecnomeco is a reference point in 
the sector, always committed to 
customers’ satisfaction.

Esempio di marcatura laser su una coclea 
gialla. / Example of laser marking on a 
yellow screw conveyor (Tecnomeco).

Identification and marking of spare parts and mechanical components 
are extremely relevant at present. Classification and easy identifying of 
spare parts or components of equipment on automated machines is a 
need increasingly recognized and today this is an essential service. There 
are multiple possibilities: ID tags, punch pressing, milling the codes and, 
recently, laser marking. With laser technology, almost all types of plastic 
material can be marked, with very few exceptions. Additives and colours 
react differently and the marking feature different colour and intensity 
according to the type of plastic. Thanks to the addition of the latest 
generation laser marker among its own machinery, Tecnomeco can now 
produce personalized marking on plastic material and metal. With the 

http://www.tecnomeco.it
http://www.tecnomeco.it
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Basta alle bottiglie schiacciate

BBM Service ha sviluppato e 
costruito il primo modulo univer-
sale per combinare soffiatrici e ri-
empitrici in una linea PET. Uni-
com è stato pensato per moder-
nizzare e ottimizzare una linea e 
consiste in un banco finalizzato al 
trasporto delle bottiglie in uscita 
dalla soffiatrice verso il sistema di 
riempimento per diminuire il per-
corso e favorire il trasferimento 
delle bottiglie. Il modulo prende il 
nome di Unicom perché unifica e 
combina i due macchinari. Unicom 
UC-25 è pensato per la moderniz-
zazione di una linea, permetten-
do di eliminare i nastri, ottimiz-
zando gli spazi e riducendo i con-
sumi di acqua ed energia. 

Il macchinario BBM consen-
te di collegare qualsiasi soffiatri-
ce a qualsiasi riempitrice, l’uni-
co requisito necessario è che si-

No more squashed bottles
BBM Service has developed and manufactured the first universal module to 
combine blowing and filling machines in a PET line. Unicom has been designed 
to modernize and optimize a line and consists in a module to transport the 
bottles coming from a blow moulding machine to the filling system. The 
purpose is to shorten the transport section between the blowing machine 
and the filling machine in order to solve the problems related to bottle 
transportation over a particularly long path. The module therefore reduces 
this path and favours the transfer of the bottles. The module names is Unicom, 
because it unifies and combines the two machines. The Unicom UC-25 is 
designed for the modernization of a line allowing the elimination of conveyors, 
optimizing space and reducing water and energy consumption.
The BBM machine allows you to connect any blow molding machine to 
any filling machine, the only requirement being that they are both quality 
machines that meet the customer’s production needs. This solution is ideal 
for solving the problems created by the air conveyors on the new increasingly 
lighter bottles: the up and down movement of the air conveyors on bottles, 
made of less plastic, can cause crushing and therefore ruin the bottle. A star-
shaped transfer system has been chosen to solve this problem.

Modulo Unicom, combinatore universale soffiatrice-riempitrice. / Unicom module, universal 
blower-filler connection (BBM Service).

BBM has an engineering department 
that makes it possible to follow the 
customer in every phase and to create 
tailor-made solutions to meet their 
goals. Flexibility, fast assistance and 
competence have allowed the company 
to gain the loyalty of top players in 
the beverage industry, such as Nestlè 
Group, Coca Cola HBC, Referesco, 
who have been relying on BBM’s 
consultancy and technicians for years. 
BBM can carry out all the different 
activities needed on a line, from 
engineering, to supply of machinery, 
going through installation, offering 
technological solutions that allow to 
improve production performance and 
to obtain economic savings.

http://www.bbmpackaging.com
http://www.bbmpackaging.com
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ano entrambe macchine di qua-
lità che soddisfino le esigen-
ze produttive del cliente. Que-
sta soluzione è l’ideale per risol-
vere i problemi che creano i na-
stri ad aria sulle nuove bottiglie 
sempre più leggere, quali even-
tuali schiacciamenti che rovina-
no la bottiglia. Per ovviare a que-
sto problema è stato scelto un 
trasferimento a stella.

BBM dispone di un ufficio di 
progettazione e ingegnerizza-
zione che consente di seguire il 
cliente in ogni fase e creare so-
luzioni su misura per raggiunge-
re gli obiettivi. Flessibilità, as-
sistenza veloce e competenze 
hanno permesso di fidelizzare 
all’azienda top player del setto-
re beverage, come Gruppo Ne-
stlè, Coca Cola HBC, Referesco, 

Cantine Cielo e Terra:  
“Gai ci ha stupito per la semplicità”

Grazie a importanti investi-
menti produttivi e tecnologici, 
Gai Macchine Imbottigliatrici è 
in grado di realizzare riempitrici 
di notevoli dimensioni, in versio-
ne monoblocco. Come la RE-HP 
15032 da 72 rubinetti e 15.000 
bottiglie/ora recentemente con-
segnata a Cielo e Terra, cantina 
cooperativa veneta che coinvol-
ge oltre 1.000 soci che coltivano 
3.700 ettari di vigneti.

che da anni si affidano alla con-
sulenza e ai tecnici di BBM. Un 
unico referente sul quale conta-
re per un supporto a 360° che va 
dall’engineering-progettazione 
fino alla fornitura dei macchina-
ri, offrendo soluzioni tecnologi-
che che consentono di migliora-
re le prestazioni di produzione e 
di ottenere un risparmio econo-
mico.

Cantine Cielo e Terra: "Gai astonished us with its simplicity"
Thanks to major investments in production and technology, Gai 
Macchine Imbottigliatrici is able to manufacture considerably 
high speed machines, in monobloc version. An example is the 
15032RE-HP with 72 filling valves and 15,000 b/h nominal speed 
recently delivered to Cielo e Terra, a Venetian cooperative winery 
that involves over 1,000 members who cultivate 3,700 hectares of 
vineyards.
“The new GAI monobloc astonished us for its simplicity”, says 
Giampietro Povolo, Finance and Operation Manager of Cielo e 
Terra, “we wanted to increase production capacity while obtaining 
full control over the quality of the bottling. However, large 
filling machines are often made through the connection of other 
standalone machinery. Gai instead concentrates rinsing, isobaric 

filling and capping in a single 
monobloc-frame”.
Simplicity means less time 
spent on commissioning. 
A monobloc of this size 
took less than a week to be 
assembled in line, and five 
weeks after the delivery it 
was already in production.
Being simple also means 
easy sanitization thanks to a 
circuits design drawn to have 
specific and effective cleaning 

http://www.gai-it.com
http://www.gai-it.com
http://www.gai-it.com
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flows: "With these machines we have no longer had problems of 
microbiological pollution and we don’t use steam for sterilization 
anymore", continues Povolo, "Less water, less detergents, less energy 
consumption, more respect for the environment".
Finally, simplicity means low maintenance and effective assistance, 
an aspect on which Gai put the utmost attention. "Sometimes the 
maintenance costs reach the cost of the machine itself," concludes 
Povolo. "However, we set a long-term maintenance contract with Gai 
which guarantees, combined with all the reliability of the monobloc, 
a more competitive TCO (Total Cost of Ownership), the total cost of 
the machinery throughout its life".

“Il nuovo monoblocco di Gai 
ci ha stupito per la semplici-
tà”, racconta Giampietro Povo-
lo, Finance e Operation Mana-
ger di Cielo e Terra, “volevamo 
aumentare la capacità produtti-
va pur mantenendo un control-
lo assoluto sulla qualità dell’im-
bottigliamento. Spesso, però, le 
macchine di grandi dimensioni 
sono complesse e composte di 
più stazioni. Gai ha invece con-
centrato in un solo monoblocco 
sciacquatura, riempimento iso-
barico e tappatura”.

Semplicità significa minori 
tempi d’installazione. Un mono-
blocco di queste dimensioni ha 
richiesto meno di una settima-
na per essere montato in linea, e 
cinque settimane dopo era già in 
produzione. 

Essere semplici significa an-
che facilità di sanificazione grazie 
a un design dei circuiti progettato 
per flussi di pulizia definiti ed ef-
ficaci: “Con queste macchine non 

abbiamo più avuto problemi d’in-
quinamento microbiologico e non 
è più stato necessario effettuare 
la   vaporizzazione”, continua Po-
volo, “meno acqua, meno deter-
genti, meno energia, più rispetto 
per l’ambiente”.

Semplicità, infine, significa 
manutenzione ridotta e assisten-
za efficace, aspetto su cui Gai ha 
posto il massimo delle attenzioni. 

“Talvolta i costi di manutenzione 
arrivano a uguagliare quello del-
la macchina stessa”, conclude Po-
volo. “Con Gai abbiamo però sti-
pulato un contratto di manuten-
zione a lunga scadenza che, som-
mato all’affidabilità della soluzio-
ne, garantisce un più competitivo 
TCO (Total Cost of Ownership), ov-
vero il costo totale del macchina-
rio lungo tutta la sua vita».

Uno spirito di cambiamento  
per le soluzioni migliori

Azienda che si caratteriz-
za principalmente per la rea-
lizzazione di soluzioni comple-
te nell’ambito del fine linea, la 
Duetti Packaging annovera nel-
la propria produzione depalet-
tizzatori, formatori di cartoni, in-
cartonatrici, chiudi cartoni, pa-
lettizzatori tradizionali e robo-
tizzati accompagnati dalla dia-
gnostica e da sistemi d’ispezio-
ne prodotto.

La personalizzazione costitui-
sce un aspetto primario nella po-
litica produttiva dell’azienda: ri-
cercare con il cliente le soluzioni 
maggiormente flessibili ha per-

messo infatti la realizzazione di 
impianti altamente performan-
ti. La cura di ogni fase realizza-
tiva, frutto di un esclusivo know-

how, assieme a un accurato ser-
vizio di assistenza, ha consentito 
di installare con successo le solu-
zioni in tutti i mercati internazio-

A spirit of change for the best solutions
A company that is based on the design of complete end of line 
solutions, and includes in its production line: depalletizers, 
carton formers, carton packers, carton closers, traditional and 
robotic palletizers in addition to product diagnostic and product 
inspection systems.
Customization is a primary aspect of Duetti Packaging’s 
production policy. In fact, studying with the customer to find the 

http://www.duettipackaging.com
http://www.duettipackaging.com
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nali. Un occhio di riguardo è co-
stituito dall’estrema attenzione 
allo sviluppo tecnologico in ogni 
reparto, dall’elettronica all’elet-
tromeccanica, dalla pneumatica 

alla programmazione, permet-
tendo così all’azienda di potersi 
presentare con soluzioni estre-
mamente aggiornate rispetto 
agli sviluppi della robotizzazione 

best personalized and flexible solutions has made it possible to 
create high performance systems. 
The care taken in each project phase, which is the result of an 
exclusive know-how, together with a precise assistance service 
has permitted to successfully install Duetti Packaging solutions 
in all international markets. Special attention is given to 
technological development in each department, from electronics to 
electromechanics, from pneumatics to programming, allowing the 
company to present itself with the latest up-to-date solutions as 
regards robotic developments in the field of packaging automation.
The commitment to technological innovation has always been a 
must and the study and realization of bottle gripping systems is 
the best example of how appropriate applications represent the 
winning solution.
The skill of its departments combined with a strong sense of 
teamwork are of primary importance to Duetti Packaging, convinced 
that this converts into human and technical reliability. The company 

has developed over 
more than two decades 
experience especially in 
the area of rigid containers 
and bags and its clients are 
companies in the beverage 
sector but also canning, 
detergent, chemical, 
pharmaceutical, cosmetic, 
cereal and fertilizer 
industries.
To ensure the quality of 
production and services 
Duetti Packaging 
operates with Industry 4.0 
standards and is ISO 9001 
certified. 

nell’ambito dell’automazione del 
packaging. 

L'impegno nell'innovazione 
tecnologica è da sempre un must 
e lo studio e la realizzazione di si-
stemi di presa per bottiglie è il mi-
glior esempio di come applicazio-
ni appropriate rappresentino la 
soluzione vincente.

Le competenze dei propri re-
parti unite al forte senso di team, 
costituiscono un valore prima-
rio per Duetti Packaging, certi 
che questo possa tradursi in af-
fidabilità umana oltre che tecni-
ca. Ha sviluppato la propria pluri-
decennale esperienza soprattut-
to nell’ambito dei contenitori so-
lidi e dei sacchi con clienti, quali i 
produttori nel settore beverage, 
conserviero, detergente, chimi-
co, farmaceutico, cosmetico, ce-
realicolo e fertilizzante.

A garanzia della qualità del-
la produzione e dei servizi, Duet-
ti Packaging opera con gli stan-
dard di Industria 4.0 ed è certifi-
cata ISO 9001.
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Non più problemi di avviamento
Con i suoi 50 anni di storia, Crei 

è un interlocutore di riferimento 
per il mondo food&beverage.

Un'importante azienda este-
ra lamentava alcune criticità nel-
la fase di avviamento causate da 
condizioni climatiche rigide che 
rendevano troppo denso o soli-
dificato il bagno d’olio dei ridut-
tori, comportando una mancan-
za di scorrevolezza degli ingra-
naggi e una conseguente difficol-
tà nell'accensione mattutina, co-
stringendolo ad adottare sistemi 
di emergenza per ovviare al pro-
blema.

Si voleva evitare un sistema di 
riscaldamento esterno nel timo-
re che, una volta avviato il moto-
riduttore, qualsiasi elemento po-
sto fuori potesse impedire la dis-
sipazione del calore eccessivo 
causato dal movimento meccani-
co. Crei ha così deciso di applica-

re un riscaldatore microtubola-
re della serie HMC direttamente 
all'interno del motoriduttore, a 
contatto con la sua parte interna 
e il bagno d'olio. In questo modo, 
attraverso un'elettronica che ge-
stisce la termoregolazione, il ri-
scaldatore consente di portare la 
temperatura dell'olio a un livello 
coerente con la fluidità necessa-
ria all'accensione. Dopo la messa 
in moto, il riscaldatore si spegne 
automaticamente senza pregiu-
dicare il funzionamento del mo-
toriduttore. 

Il movimento meccanico di 
quest'ultimo, infatti, genera ca-
lore impedendo la solidificazio-
ne dell'olio anche in presenza di 
temperature rigide.

Con questa soluzione, Crei è 
riuscita a offrire al cliente un si-
stema unico ed efficiente, in gra-
do di mantenere la temperatu-

ra dell'olio di qualche grado so-
pra lo zero impedendone così il 
deterioramento e la bruciatura, 
che si sarebbero verificati trami-
te un riscaldamento eccessivo, e 
rendendo più agevole la fase di 
accensione, eliminando i tem-
pi morti, aumentando la produt-
tività e ottimizzando l'efficienza 
energetica.

No more ignition problems

Un riscaldatore microtubolare della serie 
HMC. / A HMC series microtubular heater 
(Crei).

gear motor. The mechanical 
movement of the gear motor 
generates heat, preventing the 
solidification of the oil even at 
low temperatures.
With this solution Crei was able 
to offer the customer a unique 
and efficient system, able to 
keep the oil temperature a 
few degrees above zero, thus 
preventing the deterioration 
and burning that would occur 
through excessive heating, 
and making the ignition phase 
easier, eliminating downtime, 
increasing productivity and 
optimizing energy efficiency.

With its 50 years of history, Crei is a reference point for the 
food&beverage world.
An important foreign company complained about some critical issues 
during the ignition phase caused by harsh weather conditions that 
made the oil bath of the reduction gear too thick or solidified, leading 
to a lack of smoothness of the gears and a consequent difficulty in 
starting in the morning, forcing the customer to adopt emergency 
systems to remedy the problem.
The aim was to avoid an external heating system in the fear that, once 
the gear motor was started, any element placed outside could prevent 
the dissipation of excessive heat caused by mechanical movement. 
Crei decided to apply a HMC series microtubular heater directly inside 
the gear motor, in close contact with its internal part and the oil bath. 
In this way, through electronics that manages the thermoregulation, 
the heater allows to bring the oil temperature to a level consistent 
with the fluidity required for ignition. After starting, the heater 
switches off automatically without affecting the operation of the 

http://www.creiheaters.it
http://www.creiheaters.it
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A packaging plant in Mexico for ready-to-drink beverage

Impianto in Messico 
per confezionare ready-to-drink

In Messico, nella città di 
Querétaro, si resta immediata-
mente affascinati da un’atmosfe-
ra magica che invita a conceder-
si una pausa per assaporare un 
cocktail rinfrescante, come il re-
ady-to-drink “Caribe Cooler” pro-
dotto da Bebidas Internacionales 
Bepensa. 

Per automatizzare il processo 
d’imballaggio secondario e ter-
ziario  delle bottiglie di vetro da 
0,33 e 0,75 L, l’azienda messica-
na si è rivolta a Smi che ha fornito 
una confezionatrice automatica a 
ciclo continuo in film termoretrai-
bile SK 602T Ergon e un palettiz-
zatore automatico con interfaccia 
uomo-macchina semplice e intui-
tiva APS 3090 Ergon.

L’impianto d’imbottigliamento 
da 36.000 bottiglie/ora  di Caribe 
Cooler è il risultato di un  recen-
te investimento in nuove tecno-
logie, che si è reso necessario per 
rafforzare la presenza di Bepensa 
sul mercato nazionale ed estero.

Grazie alla tecnologia IoT di cui 
sono dotati, gli impianti acquista-
ti dall’azienda di Querétaro con-
sentono di  passare velocemen-
te e facilmente da un formato di 
pacco all’altro,  di realizzare con-

Thanks to IoT technology with 
which they are equipped, the 
solutions purchased by the 
company based in Querétaro 
allow to quickly switch from 
one pack format to another, to 
manufacture packs with a high 
quality aesthetic appearance, to 
manage production processes 
with a high level of sustainability 
and to achieve significant energy 
savings.

fezioni con  aspetto estetico di 
alta qualità, di gestire i processi 
di produzione con un  grado ele-
vato di eco-sostenibilità  e  di ot-
tenere significativi risparmi ener-
getici.

In Mexico, in the city of Querétaro, you are immediately fascinated by 
a magical atmosphere that invites you to have a break and to taste a 
refreshing cocktail, like the ready-to-drink “Caribe Cooler” produced 
by Bebidas Internacionales Bepensa. In order to automate the 
secondary and tertiary packaging process of 0.33 L and 0.75 L glass 
bottles, the Mexican company turned to Smi for the supply of the SK 
602T Ergon automatic shrink wrapper continuous motion packaging 
system and the APS 3090 Ergon automatic palletizer with easy and 
intuitive man-machine interface.
The 36,000 bottles/hour Caribe Cooler bottling plant is the result 
of a recent investment in new technologies that has allowed to 
strengthen the presence of Bepensa on domestic and foreign markets.

http://www.smigroup.it
http://www.smigroup.it
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Nuovo segmento curvo  
per il sistema di movimentazione SuperTrak

Con un diametro di 838 milli-
metri, il nuovo segmento di B&R 
Automazione Industriale è no-
tevolmente più largo della va-
riante precedente. La curva è 
particolarmente adatta per li-
nee di assemblaggio automatiz-
zate, dove si hanno elementi più 
grandi che interagiscono con il 
track. Le stazioni di lavorazione 
e assemblaggio possono, in que-
sta configurazione, essere posi-
zionati all'interno dell’anello Su-
perTrak, riducendo significativa-
mente l'ingombro complessivo 
della macchina.

Il segmento curvo si adatta 
perfettamente ai layout di mac-
chine esistenti, sostituendo uno a 
uno elementi tipici come le tavole 
rotanti con diametro di 1 metro. 
Con l’introduzione di un track, la 
macchina guadagna un sostan-
ziale aumento della produttivi-
tà, oltre alla totale flessibilità di 
processo, in uno spazio minimo. 
Adottare un sistema di trasporto 
industriale intelligente porta una 
maggiore libertà di progettazio-
ne nel layout della macchina, sen-

za doversi preoccupare per i cavi 
di alimentazione, che sono dispo-
nibili in varie lunghezze. Super-
Trak di B&R consente di ripensare 
alla produzione di lotti di qualsi-
asi dimensione, potendo contare 
su flessibilità ed efficienza. Il si-
stema track è stato ingegnerizza-
to per un funzionamento 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7 in condizioni 

industriali difficili. È progettato 
per essere altamente affidabile e 
sicuro. I singoli segmenti e le na-
vette possono essere facilmen-
te sostituiti senza dover smonta-
re il binario. I tempi di fermo ma-
china in molti casi possono essere 
completamente evitati. L'impat-
to sull'efficacia complessiva del-
le macchine (OEE) è sostanziale.

Il segmento curvo di diametro 838 mm del SuperTrak è particolarmente adatto per le linee 
di assemblaggio automatizzate.  / The 838 millimeter-wide curved segment for SuperTrak is 
particularly suitable for automated assembly lines (B&R Automazione Industriale).

New curved segment for SuperTrak
At 838 millimeters, it is significantly wider than the previous variant of B&R 
Automazione Industriale. The curve is particularly suitable for automated 
assembly lines, where larger assemblies interact with the track system. The 
assemblies can be placed inside the SuperTrak oval to reduce the machine’s 
overall footprint.
The curved segment fits seamlessly into existing machine layouts, replacing 
elements such as a rotary indexing table with a diameter of 1 meter. The 
machine gets a substantial productivity boost in a minimal amount of space. 
In order to allow more design freedom in the machine layout, the track 
system is now also available with power supply cables in various lengths.
B&R’s SuperTrak enables advanced manufacturing concepts that deliver 

flexible, efficient production at 
any batch size. The track system 
was designed specifically for 24/7 
operation under harsh industrial 
conditions. It is highly reliable and 
safe. Individual segments and 
shuttles can easily be replaced 
without having to disassemble the 
track. Downtime for mechanical 
changeover can often be eliminated 
entirely. The impact on overall 
equipment effectiveness (OEE) is 
substantial.

http://www.br-automation.com
http://www.br-automation.com
http://www.br-automation.com
http://www.br-automation.com
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Alimentazione 
per robot 
acrobati

Si muovono così velocemente 
che gli occhi fanno fatica a seguir-
li: i robot Scara che eseguono man-
sioni di pick & place o di montag-
gio nel settore industriale. Ma que-
ste acrobazie hanno un prezzo e, 
su questi robot, i più comuni siste-
mi di alimentazione si usurano ra-
pidamente. Igus, il gruppo tedesco 
specializzato nelle motion plastics, 
propone una soluzione alternativa 
duratura. L'obiettivo dell'azienda 
era ambizioso: voleva almeno tri-
plicare la durata d'esercizio dei col-
legamenti con cavi e tubi. La prima 
fase del processo è stata relativa-
mente semplice: Igus ha rinforzato 
il tubo corrugato in cui i cavi e i tubi 
si muovono con un prodotto chia-
mato e-rib - una specie di schele-
tro in polimero ad alte prestazio-
ni che si inserisce nelle scanalature 
del tubo in modo da farlo muovere 
solo in una direzione spaziale. Con 
questo sistema, invece di oscilla-

Energy for robot acrobats
They move so fast that the eyes can hardly follow: Scara robots that perform 
pick-and-place or assembly tasks in industry. But these acrobatics come 
at a price: classic energy supply systems wear out quickly. Cologne-based 
motion plastics specialist Igus has now developed a durable alternative. They 
wanted to at least triple the service life of the cable and hose connections. 
The first step along the way was comparatively simple: Igus reinforced the 
corrugated hose in which energy cables and hoses move with a product called 
e-rib - a kind of skeleton made of high-performance polymer that sits in the 
grooves of the hose so that it can only move in one spatial direction. Instead 
of swinging back and forth, the hose is stabilised. Igus also reinforced the 
front and rear linkage points with two polymer supports, which are installed 
on the hoses with cable tiewraps. In combination with the e-rib, the hose is 
strong enough not to buckle even during the fastest movements. The third 
improvement is a metal rotary linkage. In order to be able to follow the motor 
activity of a Scara robot, the hose connections must be mounted in such a 
way that it can rotate at both ends. At the stage of development, 3D printing 
is simply unbeatable in terms of time and cost savings. The developers began 
with tests, printing rotary linkages with different filaments. And finally turned 
their attention to the next challenge: to develop a holder for the rotary 
linkage. It was important that there was no twisting of the cable guide during 
operation of the robot. Igus therefore moved the linkage point to the centre 
of the rotary axis via an extender crossbar.
After weeks of development, the test phase began. The robot completed 900 
cycles per hour, 20,000 cycles per day, loaded with a chainflex control cable 
and two hoses with diameters of four to six millimetres. “The tests showed 
that the design was suitable for everyday use, so igus was able to launch it on 
the market.

Primo prototipo (sinistra): tubo corrugato 
stabile rinforzato da e-rib e supporti 
in tecnopolimero fissati con pettini. 
Destra: nuova soluzione che rende 
superflui i pettini grazie al principio di 
collegamento. / Early prototype (left): 
stabilised corrugated hose reinforced by 
e-rib and polymer props fixed with cable 
tiewraps. Right: new linkage that makes 
cable tiewraps superfluous thanks to a 
connection principle (Igus).

re avanti e indietro, il tubo è stato 
reso più stabile. Sono stati rinfor-
zati anche i punti di collegamen-
to anteriori e posteriori con due 
supporti in tecnopolimero. Grazie 
all'e-rib, il tubo risulta abbastan-
za rigido da non piegarsi nemme-
no durante i movimenti più veloci. 

Il terzo miglioramento è stato 
un collegamento rotante in metal-
lo. Infatti, per poter seguire l'attivi-
tà motoria di un robot Scara, i col-
legamenti con tubi devono essere 
montati in modo tale che possano 
ruotare su entrambe le estremità.

In fase di sviluppo, la stampa 
3D è semplicemente imbattibile 
in termini di tempo e costi. I pro-
gettisti hanno iniziato i test, stam-
pando collegamenti rotanti con di-

versi filamenti. E, infine, si sono 
concentrati sulla sfida successiva: 
sviluppare un supporto per il col-
legamento rotante. Era importan-
te che la guida dei cavi non si at-
torcigliasse durante il funziona-
mento del robot. Per questo moti-
vo è stato spostato il punto di col-
legamento al centro dell'asse ro-
tante tramite un traversino sago-
mato. Dopo settimane di svilup-
po, è iniziata la fase dei test. Il ro-
bot ha completato 900 cicli all'ora, 
20.000 cicli al giorno, con un cavo 
di comando chainflex e due tubi di 
diametro quattro e sei millimetri. 
I test effettuati hanno dimostrato 
che la struttura era adatta per l'u-
tilizzo, quindi era pronta per es-
sere lanciata sul mercato.

http://www.igus.it
http://www.igus.it
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New technology for Roll-Fed labellers

Nuova tecnologia per le etichettatrici Roll-Fed
Simpl-Cut di P.E.Labellers è la 

nuova generazione di etichetta-
trici a tecnologia Roll-Fed carat-
terizzata da un innovativo siste-
ma di taglio e incollaggio che su-
pera i due svantaggi presentati 
dalla tradizionale Roll-Fed: il pri-
mo, gli elevati costi di manuten-
zione dei sistemi di taglio e incol-
laggio; il secondo, il fermo mac-
china necessario per pulire il tam-
buro e altre superfici.

La tecnologia brevettata da 
P.E. Labellers offre una qualità su-

periore nel sistema di etichetta-
tura, ottimizzazione nei processi 
e riduzione dei costi, grazie a cin-
que step evolutivi.

Il primo, il sistema di taglio 
estremamente semplificato: è in-
fatti eliminata la lama fissa di con-
trasto per il taglio dell’etichetta; 
inoltre, la lama può essere sosti-
tuita in meno di un minuto, senza 
necessità di regolazioni. 

Il secondo, la colla calda appli-
cata prima del taglio. In tal modo 
il tamburo risulta sempre puli-

preventing blockages or jams, also 
avoids downtimes due to drum 
cleaning.
The third is a only one drum for 
cutting and transferring the label, 
which means a drastic reduction of 
maintenance. 
This also allows for much faster 
format changes.
The fourth is that this technology 
allows for up to 5 stations on the 
drum, allowing to ensure flexibility and 
speed never reached before. Usually a 
Roll-Fed machine has a fixed number 
of divisions (3 to 4). 
The new Simpl-Cut can instead use a 
variable number of divisions (3, 4 or 
5) depending on the needs. Container 
diameter and speed in labeling are no 

Confronto tra i cambi formato nelle etichettatrici Roll-Fed e Simpl-Cut. / Comparison 
between Roll-Fed and Simpl-Cut changeover (P.E. Labellers).

to e questo incide enormemen-
te sull’ottimizzazione dei processi 
produttivi dei clienti, perché sono 
eliminati i fermi macchina, spesso 
causati dalla contaminazione del-
la colla sul tamburo. L’applicazione 
della colla calda prima del taglio, 
oltre ad azzerare blocchi o incep-
pamenti, evita anche il fermo do-
vuto alla pulizia del tamburo.

Il terzo è il tamburo unico per 
taglio e trasferimento dell’etichet-
ta, che significa drastica riduzione 
della manutenzione. Questo con-
sente, inoltre, di ottenere cambi 
formato molto più rapidi.

Il quarto: questa tecnologia 
consente di avere fino a 5 divi-
sioni sul tamburo, riuscendo così 
a garantire flessibilità e velocità 
mai raggiunte. Solitamente una 
macchina Roll-Fed presenta un 
numero di divisioni fisse (da 3 a 
4). La nuova Simpl-Cut può, inve-
ce, utilizzare un numero variabi-
le di divisioni (3, 4 o 5) a secon-

Simpl-Cut by P.E. Labellers is the new generation of labelling machines 
with Roll-Fed technology characterized by an innovative cutting and 
bonding system that overcomes the two disadvantages presented by 
traditional Roll-Fed: first, the high costs in the maintenance of cutting and 
gluing systems; second, the downtime needed to clean the drum and other 
surfaces.
The technology patented by P.E. Labellers offers higher quality in the 
labeling system, optimizing processes and reducing costs, thanks to five 
evolutionary steps.
The first, the extremely simplified cutting system: in fact, the fixed 
contrast blade for cutting the label is eliminated; moreover, the blade 
can be replaced in less than a minute, without needing any adjustments. 
The second is the hot melt applied before cutting.  In this way, 
the drum is always clean, and this greatly affects the optimization 
of the production processes of the customers, because the machine 
downtimes, often caused by the contamination of the glue on the drum, 
are eliminated.  The hot glue application before cutting, in addition to 

http://www.pelabellers.com
http://www.pelabellers.com
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guaranteeing a good supply of 
material to the owners of machines 
with adhesive technology.
So many people want to equip 
themselves with Simpl-Cut technology 
that there are now dozens of 
machines installed worldwide. Natural 
mineral water brands have been 
among the first to benefit from it. 
For example, Spumador, part of the 
Refresco group, already has four 
Simpl-Cut Flex machines installed 
in different factories and intend to 
purchase new ones. The production 
activities of the companies that have 
already equipped themselves with 
Simpl-Cut are now widely optimized 
and maintenance costs are greatly 
reduced.

da delle esigenze. Il diametro del 
contenitore e la velocità nell’e-
tichettatura non rappresenta-
no più dei limiti e ciascun conte-
nitore può essere etichettato alla 
propria velocità ideale. 

Il quinto è lo svolgimento 
dell’etichetta “no-stress”, siste-
ma a bassa tensione che mantie-
ne la tenuta delle etichette e con-
sente di lavorare anche con film 
più sottili e più economici, garan-
tendo l’ottimale gestione dei ma-
teriali di etichettatura utilizzati.

In più, P.E. Labellers ha realiz-
zato anche la versione Simpl-Cut 
Flex, una macchina etichettatrice 
due volte rivoluzionaria che pro-
pone uno step ulteriore e combi-
na su un’unica stazione due diffe-
renti tecnologie: roll-fed con colla 
a caldo e linerless pre-adesivizza-
ta. In questo modo, l’azienda of-
fre una flessibilità ineguagliabile, 
perché si può passare da una tec-
nologia all’altra con la massima li-
bertà di scelta, in meno di un mi-
nuto, utilizzando lo stesso tam-
buro. La versione Flex offre anche 

longer limits and each container can be labeled at its ideal speed. 
The fifth is the “stress-free” low tension system that keeps labels in 
registration and enhances ability to run lower cost label materials such as 
lower gauge and non-laminated films. So, it is possible to work even with 
thinner and more economical films. In short, it guarantees the optimal 
management of the labeling materials used.
In addition, P.E. Labellers has also created the Simpl-Cut Flex version, 
a doubly revolutionary labelling machine that proposes a further step 
byd combining two different technologies on a single station: the roll-fed 
with hot glue and the linerless pre-glued. In this way, the company offers 
unparalleled flexibility, because you can switch from one technology to the 
other with the maximum freedom of choice, in less than a minute, using 
the same drum. The Flex version also offers another great plus factor: the 
possibility of wrap-around sleeve applications. This is a feature that the 
beverage and mineral water markets are increasingly require. 
Increasingly appreciated and requested the pre-glued-linerless machines 
are currently used in various applications: from soft drinks to mineral 
waters, up to fruit juices and yogurt drinks. For this reason, also the 
suppliers of pre-adhesive labels are constantly growing globally, thus 

un altro grande plus: la possibi-
lità di applicazioni avvolgenti 
termoretraibili. Una carat-
teristica che i mercati del 
beverage e delle mineral 
waters richiedono sempre 
di più. 

Le linerless pre-adesiviz-
zate a bobina sono apprez-
zate e sempre più 
richieste, utilizzate 
in varie applicazio-
ni: dai soft drink alle 
acque minerali, dai 
succhi di frutta agli yo-
gurt da bere. Per que-
sto anche i fornitori di 
etichette pre-adesivizza-
te crescono costantemente a li-
vello globale, garantendo quin-
di un buon approvvigionamento 
di materiale ai possessori di mac-
chine con tecnologia adesiva.

Sono in molti a volersi dotare 
della tecnologia Simpl-Cut, tan-
to che oggi si contano già decine 
di macchine installate nel mondo. 
I brand di acque minerali naturali 
sono stati tra i primi a beneficiar-

ne. Per esempio, Spumador, del 
gruppo Refresco, ha già 4 Sim-
pl-Cut Flex installate presso diffe-
renti stabilimenti, con l’obiettivo 
di acquistarne di nuove. Le atti-
vità produttive delle aziende che 
già si sono dotate della Simpl-Cut 
risultano oggi ampiamente otti-
mizzate e i costi di manutenzione 
fortemente ridotti.

Etichettatrice 
Simpl-Cut. / Simpl-Cut 

labelling machine  
(P.E. Labellers).
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Nuova vita alle macchine 
di imbottigliamento e confezionamento

Non sempre la sostituzione di 
una macchina è l’unica soluzione, 
un upgrade può essere la scelta 
migliore per mantenere al mas-
simo l’efficienza del macchinario, 
aggiornandolo e aumentando le 
sue potenzialità, avvalendosi del 
risparmio energetico e dell’elimi-
nazione in molti casi dei costi di 
fermo.

Attraverso analisi specifiche 
e approfondite, BBM Service 
identificherà ogni possibile up-
grade che consentirà di ottimiz-
zare costi, produttività e mate-
riali. Lo scopo di realizzare un 
upgrade è quello di portare le 
macchine esistenti fino allo sta-
to dell’arte, offrendo maggio-
re efficienza, riducendo i costi 
di gestione, aumentando la loro 
affidabilità. Tutto questo attra-
verso soluzioni su misura, carat-
terizzate da risparmi in termini 
di costi e tempi di ammortamen-
to ridotti, installate direttamen-
te da tecnici qualificati presso la 
sede dei clienti. 

New life to bottling and packaging machines
The replacement of a machine isn’t always the only solution, an 
upgrade may be the best choice to maintain maximum machine 
efficiency, updating it and increasing its potential, making energy 
saving and elimination in many cases of downtime costs.
Through specific and in-depth analysis, BBM Service will identify 
any possible upgrade or conversion that will allow to optimize costs, 
productivity and materials. The aim of an upgrade is to bring existing 
machines up to the state-of-the-art, offering more efficiency, reducing 
management costs and increasing their reliability. All this through 
customized solutions, characterized by cost savings and reduced 
amortization time, installed directly by qualified technicians at the 
customer’s plant.

BBM Service studies and develops 
change over kit for different 
machines, such as shrinkwrappers, 
wrap-around packers, labellers and 
moulds for blow moulding machines. 
Change over kit for bottling and 
packaging machines allows to 
provide new identity to the existing 
machines, for meeting the market’s 
demand for new packaging formats.
Among the upgrade and 
improvement activities for blow 

Cambio formato su fardellatrice: introduzione nuovi formati e disposizione a quinconce 
/ Format changeover on shrinkwrapper: introduction of new formats and quinconce 
arrangement (BBM Service).

BBM Service progetta e realiz-
za attrezzatura di cambio forma-
to per diversi macchinari, come 
fardellatrici, formatrici di car-

tone wrap around, etichettatri-
ci e stampi per soffiatrici. Il cam-
bio formato sui macchinari di im-
bottigliamento e confezionamen-

http://www.bbmpackaging.com
http://www.bbmpackaging.com


industrie delle bevande - l (2021) - febbraio 25 

macchine strumenti

to permette di conferire nuova 
identità alle macchine esistenti, 
non più in grado di soddisfare le 
esigenze produttive, o semplice-
mente per realizzare la lavorazio-
ne di nuovi formati. 

Fra le attività di upgrade e mi-
glioramento sulle soffiatrici, BBM 
Service offre ai suoi clienti il ser-
vizio per la conversione del filetto 
delle bottiglie, assistendo i propri 
clienti dalla progettazione sino 
alla fornitura e start-up delle at-
trezzature necessarie per la con-

moulding machines, BBM Service offers its customers the service of 
bottle neck finishing conversion, supporting them from design to 
supply and start-up of the necessary equipment for the machine 
conversion. Neck finishing conversion represent the ideal solution for 
a manufacturer that wants to cut down costs without changing the 
stylistic identity of the bottles, allowing a significant reduction in the 
weight of the preform.

versione della macchina. L’upgra-
de conversione filetti rappresen-
ta la soluzione ideale per un pro-
duttore che vuole abbattere i co-

sti senza mutare l’identità stili-
stica della bottiglia, consentendo 
una sensibile riduzione del peso 
della preforma.
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Imballaggio in metallo: 
in prima linea nella lotta 
agli sprechi alimentari

CONTENITORI TAPPI containers & closurescontainers & closures

Didier Sourisseau, presidente 
di Crown Packaging Europe, esa-
mina l’impatto dei rifiuti alimen-
tari sull’ambiente e come gli im-
ballaggi metallici possano svolge-
re un ruolo chiave nella loro ridu-
zione.

Secondo il programma delle 
Nazioni Unite per l’ambiente, cir-

ca un terzo del cibo prodotto nel 
mondo ogni anno – oltre 1,3 mi-
liardi di tonnellate – viene spreca-
to. Questo non è solo un enorme 
spreco di risorse, ma ha anche un 
impatto significativo in termini di 
emissioni di gas serra: il cibo spre-
cato a livello globale rappresenta 
3,3 miliardi di tonnellate di emis-

sioni annue di anidride carboni-
ca. Se lo spreco alimentare fosse 
un Paese, sarebbe il terzo produt-
tore di gas a effetto serra (GES) al 
mondo, dopo Cina e Stati Uniti.  

Lo spreco di cibo comporta lo 
spreco di tutta l’energia, dell’ac-
qua, delle sostanze nutritive del 
suolo e delle risorse naturali uti-

Metal packaging: on the front lines of tackling food waste

wastage of all of the energy, 
water, soil nutrients and 
natural resources used to 
grow, package, transport and 
market that food. 
Aside from the obvious 
financial element, the greatest 
and most tragic statistic 
is that one in nine people 
globally do not have enough 
food to live a healthy life, 

Didier Sourisseau, President of Crown Packaging Europe looks at the 
impact food waste has on the environment and how metal packaging 
can play a key role in its reduction.
According to the United Nations Environment Programme, approximately 
one third of the food produced in the world each year - more than 1.3 
billion metric tons – is wasted. This is not only a huge waste of resources, 
but also has a significant impact in terms of greenhouse gas emissions 
– the food wasted globally represents 3.3 billion metric tons in annual 
carbon dioxide emissions. To put this into perspective, if food waste were 
a country it would be the third largest producer of greenhouse gases 
(GHGs) in the world, after China and the U.S. Wasting food results in 

http://www.crowncork.com
http://www.crowncork.com
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lizzate per coltivare, confeziona-
re, trasportare e commercializza-
re quegli alimenti. 

A parte l’ovvio aspetto finan-
ziario, il dato più grande e tragi-
co è che una persona su nove a 
livello globale non ha abbastan-
za cibo per vivere una vita sana 
e il cibo sprecato negli Stati Uni-
ti e in Europa da solo allevierebbe 
la fame degli 1,5 miliardi di perso-
ne che vivono in povertà in tutto 
il mondo.

In un’altra prospettiva, le sta-
tistiche mostrano che:
- quasi la metà della frutta e 

della verdura prodotta in Eu-
ropa non viene consumata;

- negli Stati Uniti, i due terzi del 
cibo sono sprecati a causa del 
deterioramento;

- 1,3 milioni di tonnellate di cibo 
vengono gettate via ancora 
confezionate;

- una famiglia media nel Regno 
Unito butta via ogni anno 400 
sterline di cibo. 

  

L’imballaggio 
come strumento 
di prevenzione dei rifiuti

Il packaging ha ricevuto una 
certa attenzione negativa ne-
gli ultimi anni, con i marchi che 
cercano costantemente di alleg-
gerire e ridurre il packaging dei 
loro prodotti. Tuttavia, è impor-
tante considerare che, di fatto, 
il packaging può dare un contri-
buto significativo alla riduzio-

ne degli sprechi alimentari, ol-
tre al fatto che gli scarti alimen-
tari possono effettivamente ave-
re un impatto maggiore sull’am-
biente rispetto agli scarti d’im-
ballaggio, secondo quanto emer-
ge da uno studio condotto da Lil-
ly Da Gama, consulente per gli 
scarti alimentari e fondatrice di 
The Food Waste Doctor. La ricer-
ca incoraggia i marchi a prende-
re in considerazione sia gli scarti 
alimentari che d’imballaggio nel-
la scelta dei formati per alimenti 
e bevande.

Se osserviamo il percorso di 
un prodotto dalla linea di produ-
zione allo scaffale di vendita al 
dettaglio, vediamo che il packa-
ging contiene e protegge in modo 
efficiente alimenti e bevande, 
gioca un ruolo fondamentale nel 
mantenimento di freschezza, gu-
sto, valore nutrizionale e sicurez-
za e prolunga la durata di conser-
vazione. Infine, il packaging può 
garantire il controllo delle porzio-
ni e anche contribuire a ridurre gli 
sprechi alimentari.

Gli imballaggi metallici, per 
esempio, offrono una grande 
versatilità dimensionale, consen-

and the food wasted in the U.S. and Europe alone would alleviate the 
hunger of those 1.5 billion people living in poverty worldwide.
To put this into further perspective, statistics show that:
- almost half of the fruit and vegetables produced in Europe go 

uneaten;
- in the U.S., two thirds of food are wasted due to spoilage;
- 1.3 million metric tons of food is thrown away while still in its 

packaging;
- the average family in the U.K. throws away £400 worth of food per 

annum. 

Packaging as a waste prevention tool
Packaging has received some negative attention in recent years, with 
brands constantly looking to lightweight and reduce packaging of 

their products. However, it is 
important to consider that, 
in fact, packaging can make 
a significant contribution to 
food waste reduction. This 
conclusion, along with the fact 
that food waste can actually 
have a greater impact on the 
environment than packaging 
waste, is supported by a 
research study undertaken 
by Dr. Lilly Da Gama, a food 
waste consultant and founder 
of The Food Waste Doctor. 

Bilancia 
tra rifiuti 

alimentari e 
d’imballaggio. 

/ Trade-off 
between 
food and 

packaging 
waste 

(Verghese & 
Lewis, 2015).
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tendo ai marchi di realizzare pro-
dotti con la stessa qualità supe-
riore sia che vengano venduti in 
confezioni monodose che in ver-
sione per famiglie. Questo aiuta i 
consumatori a ridurre al minimo 
gli sprechi dando loro la possibi-
lità di acquistare in base alle pro-
prie esigenze. 

The study encourages brands to take both food and packaging waste 
into consideration when selecting formats for food and beverage 
products.
If we look at a product’s journey from the production line to the 
retail shelf, we will see that packaging efficiently contains and 
protects foods and beverages, plays a critical role in maintaining 
freshness, taste, nutritional value and safety, and prolongs shelf life. 
Finally, packaging can deliver portion control, which can also help to 
reduce food waste. 

Metal packaging, for example, offers great size 
versatility, allowing brands to manufacture 
products of the same superior quality whether 
sold in single-serve packages or family-sized 
versions. 
This helps consumers minimize wastage by 
giving them a choice to buy according to their 
needs. This versatility can also be extended to 
ergonomics – packaging that is easier to grip or 
open for those with reduced dexterity – which 
can prevent unnecessary spillages. Metal is also 
incredibly robust and reliable, providing the most 
tamper-resistant and tamper-evident package on 
the market. Its strength enables it to withstand 
processes such as heat sterilization and 
effectively locks in nutrients until consumption, 
whereas fresh products lose their nutrients from 
the moment they are harvested. Both light and 
oxygen are key contributors to the premature 

degradation of food and beverage products, and the can provides a 
100% impenetrable barrier to both. 
 
The impact of cans on food waste
In terms of reducing food waste, packaging formats that contribute to 
long shelf lives – such as the can – can have a huge impact. Research 
conducted by Crown in partnership with the University of Delaware 
calculated the extent of the impact metal packaging has on reducing 
food waste in North America. The exercise focused on fruit and 
vegetables, due to the high percentage (on average about 50%) of 
food loss in this category, and examined the rate of food losses arising 
when the food was packed as fresh (refrigerated), frozen and canned. 
The results were interesting and for many of the products examined, 
canned varieties had the lowest consumer loss estimate. Below are two 
examples:
- Sweetcorn: Fresh = 32% loss / Frozen = 36% loss / Canned = 7% loss
- Peaches: Fresh = 42% loss / Frozen = 35% loss / Canned = 8% loss
Fruit and vegetable wastage in the U.S. alone costs approximately $50 
billion annually, but by packaging in metal cans the country could in 
theory save ~340 million liters of food. This figure, once extrapolated, 
means that metal food cans globally could save >1 billion liters of food. 

Matrice Impetus. / Impetux Matrix 
(Da Gama, 2019).

Questa versatilità può esse-
re estesa anche all’ergonomia –
confezioni più facili da afferrare 
o da aprire per chi ha una ridotta 
destrezza – che possono evitare 
inutili fuoriuscite.

Il metallo è anche incredibil-
mente robusto e affidabile, for-
nendo la confezione più resisten-
te alle manomissioni del merca-
to. La sua forza permette di resi-
stere a processi come la steriliz-
zazione a caldo e di bloccare ef-
ficacemente, fino al consumo, le 
sostanze nutritive che i prodotti 
freschi perdono dal momento del 
raccolto. Sia la luce che l’ossige-
no contribuiscono in modo deter-
minante alla degradazione preco-
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ce dei prodotti alimentari e delle 
bevande, e la lattina fornisce una 
barriera impenetrabile al 100% a 
entrambi. 

L’impatto delle lattine 
sui rifiuti alimentari

In termini di riduzione de-
gli sprechi alimentari, i formati 
d’imballaggio che contribuisco-
no a una lunga durata di conser-
vazione – come la lattina – pos-
sono avere un impatto enorme. 
Una ricerca condotta da Crown 
in collaborazione con l’Univer-
sità del Delaware ha calcolato 
l’entità dell’impatto che gli im-
ballaggi metallici hanno sulla ri-
duzione degli sprechi alimentari 
in Nord America. 

Lo studio si è concentrato su 
frutta e verdura, a causa dell’al-
ta percentuale (in media il 50%) 
di scarto in questa categoria, e 
ha esaminato il tasso di spreco 
che si verifica quando il cibo è 
refrigerato (fresco), congelato e 
in scatola.

I risultati sono interessanti e, 
per molti dei prodotti esaminati, 
le varietà in scatola hanno fatto 

registrare la percentuale più bas-
sa di scarto. Di seguito sono ri-
portati due esempi:
- mais dolce: fresco = 32% di 

perdita / congelato = 36% di 
perdita / in scatola = 7% di per-
dita

- pesche: fresco = 42% di perdi-
ta / congelato = 35% di perdi-
ta / in scatola = 8% di perdita
Lo spreco di frutta e verdu-

ra negli Stati Uniti da solo costa 
circa 50 miliardi di dollari all’an-
no, ma con l’imballaggio in latti-
ne, il Paese potrebbe in teoria ri-
sparmiare circa 340 milioni di litri 
di cibo e, a livello globale, più di 
un miliardo di litri.

Le lattine offrono 
benefici ambientali

La lattina, senza dubbio, con-
sente di risparmiare energia e ri-
sorse e l’imballaggio stesso è 
sostenibile. L’industria globale 
dell’imballaggio metallico rispar-
mia ~110.000.000.000 gigajoule 
(GJ) rispetto a quanto consuma-
to se gli stessi prodotti fossero 
refrigerati, e ~500.000.000.000 
GJ se i prodotti fossero congela-

Cans deliver environmental benefits
Canning, without question, saves energy and resources and the 
packaging itself is effortlessly sustainable. The global metal packaging 
industry saves ~110,000,000 Gigajoules (GJ) compared to if the same 
products were refrigerated, and an extraordinary ~500,000,000 GJ 
when compared to if that product was frozen. One GJ is equivalent to 
a barrel of oil and, based on the average consumption of electricity, 
some 34 million households worldwide could be powered by the energy 
saved by the metal packaging industry using cans to preserve food, 
instead of freezing food.
In terms of transportation, metal cans stack high and efficiently, can 
be transported at ambient temperatures and require three times 
less energy than is required to transport and store frozen produce. 
Even fresh food transportation uses twice as much energy as the 

transportation of canned 
food.
Finally, the material itself 
is a key contributor to the 
circular economy. Metal is 
infinitely recyclable without 
loss of properties, and 
the infrastructure in place 
to ensure it is kept in the 
material loop is outstanding 
around the world. It is 
estimated that 80% of 
aluminum and steel extracted 
globally is still in use today.

ti. Un GJ equivale a un barile di 
petrolio e, in base al consumo 
medio di elettricità, circa 34 mi-
lioni di famiglie in tutto il mon-
do potrebbero essere alimentate 
dall’energia risparmiata dall’in-
dustria degli imballaggi metalli-
ci utilizzando lattine per conser-
vare gli alimenti, invece di con-
gelarli.

In termini di trasporto, le latti-
ne di metallo si impilano in modo 
efficiente, possono essere tra-
sportate a temperatura ambiente 
e richiedono un consumo di ener-
gia tre volte inferiore a quello ne-
cessario per trasportare e con-
servare i prodotti congelati. An-
che il trasporto di alimenti freschi 
consuma il doppio di energia ri-
spetto al trasporto di cibo in sca-
tola.

Infine, il materiale stesso è 
un fattore chiave per l’econo-
mia circolare. Il metallo è rici-
clabile all’infinito senza perdi-
ta di proprietà, e l’infrastruttura 
per garantire che sia mantenu-
to il ciclo del materiale è in atto 
in tutto il mondo. Si stima che 
l’80% dell’alluminio e dell’acciaio 
estratti a livello globale sia anco-
ra in uso oggi.
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Le bioplastiche soddisfano con successo  
tutti gli standard di sicurezza dell'UE

Per accedere al mercato 
dell'Unione Europea (UE), i pro-
dotti in bioplastica devono esse-
re sottoposti alle stesse procedu-
re di prova dei prodotti in plasti-
ca convenzionali. In questo modo 
si esclude il rischio per la salute 
dei consumatori. Le plastiche de-
stinate a essere certificate come 
biodegradabili o compostabili de-
vono essere sottoposte a ulterio-
ri test. 

Nell'UE, i prodotti in plastica 
a contatto con gli alimenti devo-
no essere conformi a severe nor-
mative che devono essere soddi-
sfatte sia dalle bioplastiche che 
dalle plastiche convenzionali. 

Il relativo regolamento del-
la Commissione (UE) n. 10/2011 
contiene i requisiti per i test di 
migrazione. Il valore limite di mi-
grazione garantisce che il mate-
riale a contatto con gli alimenti 
non rappresenti un rischio per la 
salute dei consumatori. Oltre alla 
prova di migrazione, è controlla-
ta la composizione dei materiali 
multicomponente. 

Solo le sostanze e i materiali 
che sono stati valutati ed elencati 
dall'UE come sicuri possono esse-
re utilizzati nella loro produzione.

Le plastiche biodegradabi-
li certificate per il compostag-
gio industriale secondo la nor-
ma UE EN 13432 devono rispet-
tare un limite fisso per i metalli 
pesanti e altre sostanze tossiche 
e pericolose. Inoltre, è effettuato 
un test di ecotossicità secondo le 
regole dell'OCSE (organizzazione 
per la cooperazione e lo sviluppo 
economico). Questo test esami-
na i possibili effetti del compost 
industriale sulla crescita delle 

Bioplastics successfully 
meet all EU safety standards 
Products made from bio-based plastics must undergo the same testing 
procedures as conventional plastic products to access the market 
of the European Union (EU). Thereby a health risk for consumers 
is excluded. Plastics intended to be certified as biodegradable or 
compostable must undergo additional tests.
In the EU, plastic products with food contact have to comply with 
strict regulations. These have to be met by bio-based as well as by 
conventional plastics. The relevant Commission Regulation, (EU) No. 
10/2011, contains requirements for migration tests. The migration 
limit value ensures that food contact material does not pose a health 
risk to consumers. In addition to the migration test, the composition 
of multi-component materials is checked. Only those substances and 
materials that have been assessed and listed in an EU overview as safe 
may be used in their manufacture. 
Biodegradable plastics certified for industrial composting according 
to EU standard EN 13432 have to meet a fixed limit for heavy metals 
and other toxic and hazardous substances. Also, an ecotoxicity test 
is carried out in accordance with the OECD rules. This test examines 
possible effects of industrial compost on plant growth and its 
toxicological harmlessness to microorganisms. Agricultural mulch 
films certified as biodegradable in soil according to EU standard EN 
17033 must comply with strict SVHC guidelines. This ensures that the 
films do not contain substances of very high concern. In addition to 
a further test for nitrification inhibition, EN 17033 certification also 
includes a procedure to exclude negative effects on soil organisms 
such as earthworms. A standard for the home composting of carrier 
bags (prEN 17427) expected to be published soon by the European 
Committee for Standardization (CEN) will summarize all test 
procedures once again.
The claim that products made from bio-based plastics contain 
harmful chemicals is untenable because of the numerous tests that 
are required, criticizes von Pogrell. The EUBP (European Bioplastics) 
Managing Director refers to the findings of a study recently 
published by a research group from the University of Frankfurt. 
The methodology of the study, in which bioplastics products were 
subjected to migration testing, is highly questionable as it differs 
significantly from the methodology of EU testing procedures. 
Besides, the test result of the Frankfurt study does not represent a 
specific characteristic of bioplastics. On the contrary, the different 
methodology leads to the same result when testing conventional 
plastic products. 
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piante e la sua innocuità tossico-
logica per i microrganismi. 

I film di pacciamatura agrico-
la certificati come biodegradabi-
li nel suolo secondo la norma UE 
EN 17033 devono essere confor-
mi alle severe linee guida SVHC 
(sostanze estremamente preoc-
cupanti). Oltre a un ulteriore test 
per l'inibizione della nitrificazio-
ne, la certificazione EN 17033 
comprende anche una procedu-
ra per escludere effetti negativi 
sugli organismi del suolo come i 
lombrichi. Una norma per il com-
postaggio domestico dei sacchet-

ti da trasporto (prEN 17427), che 
dovrebbe essere pubblicata pros-
simamente dal Comitato Europeo 
di Standardizzazione (CEN), rias-
sumerà ancora una volta tutte le 
procedure di prova.

L'affermazione secondo cui i 
prodotti realizzati con materie 
plastiche a base biologica con-
tengono sostanze chimiche noci-
ve è insostenibile a causa dei nu-
merosi test richiesti, critica von 
Pogrell, amministratore delega-
to dell'EUBP (Bioplastiche euro-
pee), che fa riferimento ai risul-
tati di uno studio recentemente 

pubblicato da un gruppo di ricer-
ca dell'Università di Francoforte. 

La metodologia dello studio, 
in cui i prodotti bioplastici sono 
stati sottoposti a test di migra-
zione, è altamente discutibile in 
quanto differisce in modo signi-
ficativo dalla metodologia delle 
procedure di test dell'UE. Inoltre, 
il risultato dello studio di Franco-
forte non rappresenta una carat-
teristica specifica delle bioplasti-
che; al contrario, la diversa me-
todologia porta allo stesso risul-
tato quando si testano prodotti 
plastici convenzionali.

Performance tecnica e sostenibilità
Sigila, nuova divisione di tap-

pi Amorim, punta tutto su innova-
zione, rispetto dell’ambiente e de-
sign. Ne emergono Helix, il tappo 
in sughero che non ha bisogno del 
cavatappi, speciale per i vini fer-
mi; Colors, dalla vivace personali-
tà; Vinolok, la chiusura in vetro ac-
cattivante per vino e distillati; Top 
Series, il sigillo distintivo per distil-
lati e liquori; T.Hops, tappo in su-
ghero per la birra artigianale.

Sigila rappresenta l’innovazio-
ne di prodotto che impatta sia a li-
vello tecnico sul packaging e sul-
la piena tutela del prodotto con-
tenuto, sia sulla personalizzazio-
ne delle bottiglie, con un servi-
zio di consulenza che prende vita 
dall’idea del committente e arriva 
fino al momento dell’imbottiglia-
mento. L’esperienza nasce, quindi, 

Technical performance and sustainability
Sigila, Amorim's new stopper division, focuses on innovation, respect for the 
environment and design. These include Helix, the cork stopper that does not 
require a corkscrew, for still wines; Colors, with its lively personality; Vinolok, 
the cap in attractive glass for wine and spirits; Top Series, the distinctive seal 
for spirits and liqueurs; T.Hops, the cork stopper for craft beer.
Sigila represents product innovation that has an impact both on the technical 
level of packaging and the full protection of the product contained, and on 
the personalization of the bottles, with a consulting service that starts from 
the customer's idea and goes all the way to the moment of bottling. The 
experience comes from working side by side with clients to find the most 
up-to-date solutions, in line with the trends of an increasingly competitive, 

segmented and demanding market that requires dedicated 
solutions. 
Sigila is a line of stoppers with which to celebrate its own story, 
strong in virtuous production processes and materials that 
enhance each other, such as glass, cork and wood, all with a high 
level of sustainability, including environmental sustainability, 
guaranteeing added value for customer.

dall’affiancamento del cliente per 
trovare le soluzioni più aggiorna-
te, in linea con i trend di un mer-
cato sempre più competitivo, seg-
mentato ed esigente che impone 
soluzioni dedicate. Sigila è una li-
nea di tappi con cui celebrare il 

proprio racconto, forte di processi 
produttivi virtuosi e materiali che 
si impreziosiscono tra loro, qua-
le vetro, sughero e legno, tutti ad 
alto livello di sostenibilità, anche 
ambientale, garantendo al cliente 
un valore aggiunto.

http://www.amorimcorkitalia.com
http://www.amorimcorkitalia.com
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Linea di bottiglie per liquori esclusivi

Bruni Glass, dal 2016 parte in-
tegrante del gruppo Berlin Packa-
ging, con una conferenza stampa 
online, ha presentato “Sublime”, 
la nuova collezione per la gam-

ma Spirits che consta di quindici 
nuove bottiglie per i prodotti più 
esclusivi dei segmenti  Prestige, 
Super Premium e Premium.

La collezione “Sublime – ever-
lasting charme” è stata progetta-
ta all’interno dell’Innovation Cen-
ter di Bruni Glass, centro ricono-
sciuto a livello internazionale per 
l’eccellenza nello studio e nella ri-
cerca di soluzioni innovative nel 
mondo del packaging.

Le bottiglie dedicate al seg-
mento  Prestige  sono caratteriz-
zate da un design sofisticato, va-
lorizzato dalla purezza che con-
traddistingue la qualità superio-
re del vetro utilizzato. Si tratta di 
decanter che si adattano perfet-
tamente a whisky di vecchie an-
nate, grappe invecchiate, bran-
dy e cognac. I 5 prodotti svilup-
pati spaziano da una bottiglia 
come Nausica, dalla base ampia e 
possente che dona rilievo e impo-
nenza ai distillati, a un prodotto 

Line of bottles for exclusive spirits
Bruni Glass, since 2016 part of the Berlin Packaging group, with an 
online press conference, presented “Sublime”, the new collection for 
the Spirits range including fifteen new bottles for the most exclusive 
products in the Prestige, Super Premium and Premium areas.
The “Sublime - everlasting charme” collection was designed in the 
Bruni Glass Innovation Center, a centre recognized internationally for 
its excellence in the study and research for innovative solutions in the 
packaging world.
The bottles in the Prestige line have a sophisticated design, enhanced 
by the purity that sets the superior quality of the glass used. 
Decanters that adapt perfectly to old whiskies, aged grappa, brandy 
and cognac. The five products developed range from a bottle like 
Nausica, with its wide, powerful base giving liquors importance and 
majesty, to a product like Momentus, with its curvy lines, and Elrey, in 

its squared shape, softened by the 
sinuos neck, making the packaging 
for top range liquors prestigious 
and unique.
The Super Premium line is 
designed for professional barmen 
and offers a collection of 5 
bottles with a functional design, 
where aesthetics achieve perfect 
harmony interacting with the 
rationale of use, thanks to shapes 
and designs that balance between 
tradition and innovation. Among 
this segment’s main creations 
the elegance of the slender and 
slightly rounded Soubrette bottle 

La bottiglia Nausicaa della linea Prestige. 
/ Prestige Line’s Nausicaa bottle 
(Bruni Glass).

La bottiglia 
Alfie della 
linea 
Premium. 
/ Premium 
Line’s Alfie 
bottle
(Bruni Glass).

come  Momentus,  dalle linee cur-
ve o Elrey dalla sagoma squadra-
ta, ma ingentilita dalle sinuosità 
del collo, che conferiscono unicità 
e prestigio al packaging dedicato 
ad alcolici di alta gamma.

La linea Super Premium è pen-
sata per i barman professionali, e 

http://www.bruniglass.com
http://www.bruniglass.com
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stands out, as does the Allison, inspired by the stills of the oldest 
craft distilleries.
Lastly, Premium the line dedicated to mixology for liquors such as 
vermouth and bitters. The range consists of a series of 5 bottles bound 
by design versatility, enabling a composite range of uses thanks to 
harmonious shapes that amaze and surprise. An example is Nobilis, 
a top range, sinuous glass container designed for liquors with great 
personality, or Alfie, standing out for the essential lines embellished by 
two rings, in a game of modern shapes.
“Create, innovate, astonish; this is our vocation” - declares Paolo 
Recrosio CEO of Berlin Packaging Europe - “Having the Innovation 
Center makes our offer unique. It enables our company to create 
highly innovative products with high quality and aesthetic results; 
creating packaging that can transmit a significant additional value 
to the product, thanks to an exclusive, personalized design”.
“Sublime is, in fact, the result of a study and survey of the flourishing 

propone un insieme di 5 bottiglie 
dal design funzionale, dove il lato 
estetico trova la sua perfetta ar-
monia dialogando con la raziona-
lità di utilizzo grazie a forme e di-
segni in equilibrio fra tradizione e 
innovazione. Tra le principali cre-
azioni di questo segmento spic-
cano l’eleganza dalle linee slan-
ciate e dalla leggera bombatu-
ra della bottiglia  Soubrette,  così 
come la proposta Allison che trae 
ispirazione dagli alambicchi delle 
più antiche distillerie artigianali.

Infine, la linea Premium è la li-
nea dedicata a mixology per ti-
pologia di liquori come vermut 
e amari.  Presenta una serie di 5 
bottiglie legate dalla versatili-
tà del design, che consente una 
composita gamma di destinazioni 
grazie a forme armoniose in gra-
do di destare stupore e meravi-
glia. Ne sono un esempio il model-
lo Nobilis, un contenitore in vetro 
di alta gamma dal tocco sinuoso 
progettato per liquori di grande 
personalità, piuttosto che  Alfie, 
che si contraddistingue per l’es-
senzialità delle linee impreziosite 

Packaging Europe – “La presenza 
dell’Innovation Center rende unica 
la nostra offerta, in quanto porta 
la nostra azienda a essere in gra-
do di realizzare progetti altamen-
te innovativi in termini di qualità e 
resa estetica, creando packaging 
capaci di trasmettere un signifi-
cativo valore aggiunto al prodotto 
contenuto, grazie a un design per-
sonalizzato ed esclusivo”.

“Sublime è infatti il frutto di 
uno studio e di una analisi del fio-
rente mercato degli alcolici pre-
mium, che secondo gli ultimi dati 
dell'IWSR Global Trends Report 
2020 sono destinati ad aumen-
tare la loro quota a valore al 40% 
entro il 2024” –  aggiunge Ales-
sandro Tonoli, Chief Sales Officer 
Berlin Packaging Europe. “Anche 
noi assistiamo a un incremento 
della domanda di packaging per 
liquori deluxe, raffinati, elegan-
ti e ultra premium, dove i nostri 
clienti nazionali e internaziona-
li sono sempre più interessati a 
produzioni che valorizzino l'ec-
cellenza, anche per annate rare 
o d'élite”.

premium spirits market. According 
to the recent IWSR Global Trends 
Report 2020 data, they are 
destined to increase the volume 
share to 40% by the end of 2024” 
- adds Alessandro Tonoli, Chief 
Sales Officer Berlin Packaging 
Europe. “We too are seeing an 
increase in the packaging demand 
for deluxe, refined, elegant and 
ultra premium liquors. Our Italian 
and international customers are 
increasingly more interested 
in productions that enhance 
excellence, even for rare, elite 
years”.

da due anelli, in un gioco di forme 
moderne.

“Creare, innovare, stupire, que-
sta è la nostra vocazione” – affer-
ma Paolo Recrosio CEO di Berlin 

La bottiglia 
Jundo della 
linea Super 
Premium. / 

Super Premium 
Line’s Jundo 

bottle
 (Bruni Glass).



 36 industrie delle bevande - l (2021) - febbraio

contenitori tappi

The complete solution for bottling industry

Soluzione completa per il mondo 
dell’imbottigliamento

Scanny3D presenta una so-
luzione completa di lavoro ide-
ata appositamente per l’indu-
stria dell’imbottigliamento e del 
packaging. 

La soluzione proposta dall’a-
zienda prevede l’utilizzo del-
lo scanner laser 3D rotativo per 
scansioni automatiche di altissi-
ma qualità di flaconi e bottiglie 
(e loro accessori), e del plug-in 
software Pack-Sim per la proget-
tazione rapida e accurata di stelle 
e coclee in 3D.

I recenti miglioramenti har-
dware apportati allo scanner la-
ser 3D hanno permesso di incre-
mentare notevolmente la qualità 
delle superfici acquisite, oltre alla 
maggiore accuratezza di misura e 
all’aumento della velocità di scan-
sione.

Le principali funzionalità di 
Pack-Sim consentono di alline-

Scanner con bottiglia in vetro. 
/ Glass bottle scanner (Scanny3D).

are automaticamente il model-
lo 3D del contenitore, di definire 
contemporaneamente fino a tre 
quote di simulazione e di gene-
rare il profilo della stella. Inoltre, 
il software consente la progetta-
zione di coclee di qualsiasi tipo 
mediante la creazione di leggi di 
moto personalizzate in termini 
di velocità, rotazione e posizio-
ne della bottiglia durante la movi-
mentazione. la simulazione viene 
svolta in pochi minuti e permet-
te di progettare l’intera linea per 
ottenere una reale e completa vi-
sione del processo di imbottiglia-
mento.

Tutte le funzionalità dei pro-
dotti di Scanny3D sono in linea 
con l’intento di fornire soluzio-
ni complete, automatiche e ver-
satili alle aziende che progetta-
no e costruiscono impianti se-
mi-automatici e automatici per 

carried out in a few minutes and 
allows you to design the entire 
line to obtain a real and complete 
view of the bottling process.
All the functionalities of 
Scanny3D products are in 
line with the intent to provide 
complete, automatic and 
versatile solutions to companies 
that design and build semi-
automatic and automatic 
systems for packaging, bottling, 
labeling and also closing systems, 
up to the companies that produce 
complete lines.

Scanny3D presents a complete work solution designed specifically for the 
bottling and packaging industry.
The solution proposed by the company involves the use of the rotary 3D laser 
scanner for high-quality automatic scans of bottles (and accessories), and 
the Pack-Sim software plug-in for the rapid and accurate design of stars and 
screws in 3D.
The recent hardware improvements made to the 3D laser scanner have made 
it possible to significantly increase the quality of the acquired surfaces, in 
addition to greater measurement accuracy and an increase in scanning 
speed.
The main features of Pack-Sim allow to automatically alignment the 3D model 
of the bottle, to define simultaneously up to three simulation dimensions 
and to generate the star-wheel profile. furthermore, the software allows the 
design of screws of any type by creating customized motion laws in terms of 
speed, rotation and position of the bottle during handling. the simulation is 

il packaging, l’imbottigliamen-
to, l’etichettatura e anche siste-
mi di chiusura, fino ad arrivare 
alle aziende che producono linee 
complete.

http://www.scanny3d.com
http://www.scanny3d.com
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Linea di chiusure sostenibili
Con la sostenibilità quale pila-

stro fondamentale della propria 
strategia, Guala Closures mira a 
utilizzare il 35% di materiale rici-
clato entro il 2025 e aspira a offri-
re la più vasta selezione di chiu-
sure sostenibili all’avanguardia 
per vino, liquori, acqua, bevan-
de e olio d'oliva. Le chiusure sono 
fabbricate con materiali diversi e 
subiranno un processo di svilup-
po continuo, che andrà a soddi-
sfare le future esigenze dei mer-
cati.

Il nome Blossom è stato scelto 
per evocare l'idea di "naturalezza". 
La personalizzazione grafica del-
la “B”, con la rappresentazione di 
una farfalla, rafforza il riferimen-
to ai valori del brand e, indiretta-
mente, dei fiori. Entrambi sono in-
tesi come simboli di leggerezza e 
basso impatto ambientale.

Ogni nuova chiusura segue 
uno dei quattro modelli desi-

gn-to definiti nelle linee guida 
per l'eco-design del gruppo. La 
chiusura Greencap, caratterizza-
ta da un design d’avanguardia, è 
un tappo a vite in alluminio, com-
pletamente rimovibile e monou-
so, che soddisfa i criteri della li-
nea guida Design to Revive che 
si basa sul recupero e riciclaggio 

Line of sustainable closures
With sustainability as a key pillar of its strategy, Guala Closures aims 
to use 35% recycled material by 2025 and aspires to offer the largest 
selection of state-of-the-art sustainable closures for wine, spirits, water, 
beverages and olive oil. The closures are manufactured from a variety of 
materials and will undergo an ongoing development process to meet future 
market needs.
The name Blossom was chosen to evoke the idea of “naturalness”. The 
graphic personalization of the “B”, with the representation of a butterfly, 
reinforces the reference to the values of the brand and, indirectly, of 
flowers. Both are intended as symbols of lightness and low environmental 
impact.
Each new closure follows one of the four design-to patterns defined in the 
Group’s eco-design guidelines.
The Greencap closure, featuring an avant-garde design, is a fully 
removable, single-use aluminum screw cap that meets the criteria of the 
guideline Design to Revive, which is based on the recovery and recycling of 
materials used in closures.

The Design to Change guideline 
- based on the adoption of 
recycled or renewably produced 
materials - includes a luxury 
T-bar closure made of 100% 
recycled ABS plastic and 
agglomerated cork, as well as 
a new aluminum water closure, 
Spring Blossom, featuring a 
tamper-evident ring produced 
from fully bio-based polymers, 
as well as screw caps with inner 
liners produced from renewable 
sources.
Eliminating everything 
unnecessary and reducing the 
use of limited materials and 

dei materiali utilizzati nelle chiu-
sure.

La linea guida Design to Chan-
ge  – basata sull’adozione di ma-
teriali riciclati o prodotti da fonti 
rinnovabili – include una chiusu-
ra T-bar luxury in plastica ABS ri-
ciclata al 100% e sughero agglo-
merato, oltre alla nuova chiusu-

http://www.gualaclosures.com
http://www.gualaclosures.com
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ra in alluminio per l’acqua, Spring 
Blossom, dotata di anello tam-
per-evident prodotto da polimeri 
completamente bio-based, non-
ché tappi a vite con liner interni 
prodotti da fonti rinnovabili.

L'eliminazione di tutto ciò che 
non è necessario e la riduzione 
dell'uso di materiali e risorse li-
mitati, soddisfa la linea guida De-
sign to Reduce. La chiusura bio 
per tequila, a base di agave, re-
alizzata con una resina composi-
ta bio-based utilizzando il 30% di 
fibre di agave (dai rifiuti genera-
ti durante la distillazione della te-
quila) e il 70% di polipropilene, è 
un perfetto esempio del model-
lo Design to Reduce.

Infine,  Design to Fade  ha lo 
scopo principale di creare chiusu-
re completamente biodegradabi-
li. Sono in fase di sviluppo chiusu-
re che possono essere composta-
te sia in ambiente industriale che 
domestico, con l'obiettivo di otte-
nere una chiusura completamente 
biodegradabile in ogni condizione.

resources meets the Design to 
Reduce guideline. The agave-
based organic tequila closure, 
made with a bio-based composite 
resin using 30% agave fibers 
(from waste generated during 
tequila distillation) and 70% 
polypropylene, is a perfect 
example of the Design to Reduce 
model.
Finally, Design to Fade’s main goal 
is to create fully biodegradable 
closures. Closures that can be 
composted in both industrial 
and domestic environments are 
being developed, with the goal 
of obtaining a closure that is 
completely biodegradable under 
all conditions.

Biodegradable 
spirits bottle
Bacardi wants to develop a 100 
percent biodegradable spirit 
bottle. This bottle is expected to 
hit the shelves by 2023 and then 
replace around 80 million plastic 
bottles.
Within 18 months it should be 
able to biodegrade. And save at 
least 3,000 tons of conventional 
plastic: Bacardi, the world’s largest 
family-owned spirits company, 
wants to put the new, 100 percent 
biodegradable bottle on the 
shelves by 2023. This is being 
developed in close cooperation 
with Danimer Scientific, a 
developer and manufacturer 
of biodegradable products. 
Petroleum-based plastics are to 
be replaced by “Nodax PHA” from 
Danimer Scientific, a biopolymer 
made from natural oils from plant 
seeds such as palm, rape and soya.
Bacardi Rum is said to be the 
first spirit to be launched on the 
market in the new bottle. The 
material will then be used more 
widely throughout Bacardi’s 
supply chain and the company’s 
200 brands.
In addition to the new, biopolymer 

spirits bottle, Bacardi also 
wants to create a paper 
bottle. By integrating “Nodax 
PHA”, this alternative 
solution should be just as 
environmentally friendly and 
at the same time ensure that 
the quality and taste of the 
spirit is maintained at the 
same level as glass bottles.

Bottiglia biodegradabile 
per liquori

Bacardi vuole sviluppare una 
bottiglia per liquori biodegrada-
bile al 100% che dovrebbe arri-
vare sugli scaffali entro il 2023 e 
sostituire circa 80 milioni di botti-
glie in plastica.

Entro 18 mesi dovrebbe es-
sere in grado di biodegradarsi 
con un risparmio di almeno 3.000 
tonnellate di plastica convenzio-
nale: “Nodax PHA”, un biopolime-
ro a base di oli naturali provenien-
ti da semi di piante come palma, 
colza e soia sviluppato in stret-
ta collaborazione con Danimer 
Scientific, sostituerà la plastica a 
base di petrolio.

Si dice che il Rum Bacardi sia 
il primo liquore a essere lanciato 
sul mercato nella nuova bottiglia 
e che il materiale sarà poi utilizza-
to più ampiamente in tutta la fi-
liera di Bacardi e per i 200 marchi 
dell’azienda.

Oltre alla nuova bottiglia per 
liquori in biopolimero, Bacardi 
vuole creare anche una bottiglia 
in carta. Integrando “Nodax PHA”, 
questa soluzione alternativa do-
vrebbe essere altrettanto rispet-
tosa dell’ambiente e allo stesso 
tempo garantire che la qualità e 
il gusto del liquore siano mante-
nuti allo stesso livello delle botti-
glie in vetro.
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La riduzione è uno dei pro-
blemi che più frequentemente 
si verifica nel corso del proces-
so di vinificazione. L’idrogeno 
solforato e altri composti volati-
li contenenti zolfo sono prodot-
ti per lo più durante la fermen-
tazione alcolica, ma possono for-
marsi anche durante l’affinamen-

Riduzione: come prevenirla 
e come trattarla

Reduction: how to prevent and treat it

to e dopo l’imbottigliamento. Gli 
odori generati da questi com-
posti sono descritti come uovo 
marcio, gomma bruciata, puzzo-
la, fiammifero bruciato, aspara-
go, cipolla e aglio. I composti sol-
forati, inoltre, possono rafforza-
re altre caratteristiche sensoria-
li negative come l’amaro e il sen-

tore vegetale. La loro presenza, 
se vicina o superiore alla soglia di 
percezione, diminuisce la qualità 
aromatica del vino. 

Per evitare i problemi appe-
na descritti, quindi, è importante 
sapere come prevenire e trattare 
questo difetto durante le diverse 
fasi di vinificazione. 

chitosan designed by 
Enartis for the treatment of 
cloudy wine) is an effective 
alternative to the early 
addition of SO2 for protecting 
wine from spoilage micro-
organisms. EnartisTan 
SLI (ellagic tannin from 
untoasted American oak) can 
replace the antioxidant effect 
of SO2.
One of the compounds 
responsible for sulfur off-
aromas is hydrogen sulfide 

Reduction is one of the most common problems in winemaking. 
Hydrogen sulfide and other volatile sulfur containing compounds 
(VSC) are generally produced during alcoholic fermentation but can 
also develop during storage, ageing and post-bottling. The aromas 
generated by these sulfur compounds are described as rotten egg, 
burnt rubber, skunky, burnt match, asparagus, onion and garlic. 
Additionally, they can impact mouthfeel and intensify other negative 
wine attributes such as bitterness and herbaceous characters. Their 
presence, when close to or above the sensory threshold, decreases 
wine aromatic quality. For this reason, it is important to know 
how to prevent and treat this defect during the different stages of 
winemaking.
During the alcoholic fermentation, the beginning of reduction, 
EnartisStab Micro M (antimicrobial preparation of specially activated 

http://www.enartis.com
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Durante la fermentazione alco-
lica, nella quale ha potenzialmen-
te inizio la riduzione, in alternati-
va alla SO2, per proteggere il vino 
dai microrganismi contaminanti 
può essere usato EnartisStab Mi-
cro M (preparazione antimicrobi-
ca a base di chitosano attivato) di 
Enartis. EnartisTan SLI (tannino 
ellagico di rovere americano non 
tostato), invece, può sostituirne 
l’azione antiossidante. 

Uno dei composti responsabi-
li della riduzione è l’idrogeno sol-
forato (H2S), il composto che più 
comunemente si ritrova nel vino. 
Ha una soglia di percezione mol-
to bassa e uno sgradevole odore 
di uova marce. Ritardi nella rimo-
zione dell’H2S portano alla forma-
zione di composti solforati molto 
più problematici, i mercaptani, un 
vasto gruppo di composti dall’o-
dore molto penetrante, di cui i 
più conosciuti sono l’etil- e il me-
til-mercaptano. I disolfuri, invece, 
che si formano dall’ossidazione 
dei mercaptani, sono caratteriz-
zati da sentori di aglio, asparago, 
gomma bruciata e cipolla e sono 
quasi impossibili da eliminare. 

Prima di decidere quale trat-
tamento curativo adottare, è ne-
cessario identificare i composti 
solforati responsabili del difetto. 
Una prova molto semplice consi-
ste nel prendere il vino difetto-
so e versarlo in quattro bicchie-
ri. Il primo bicchiere è il control-
lo; nel secondo si aggiunge il sol-
fato di rame; nel terzo si aggiun-
ge EnartisTan Elevage (tannino di 
quercia) e nel quarto si aggiun-
gono acido ascorbico ed Enarti-
sTan Elevage. Il trattamento che 
dei tre risulta efficace nell’elimi-
nare il difetto permette di indivi-
duare il composto all’origine della 

riduzione. La chiave di interpreta-
zione dei risultati è riportata nel-
la tabella. 

Possibili trattamenti
L’aerazione può essere risolu-

tiva nel caso di riduzione causata 
sia dall’H2S, sia dai mercaptani. Il 
rame è il curativo della riduzione 
in assoluto più utilizzato. Esso è 
efficace per eliminare l’H2S e alcu-
ni mercaptani, ma è inefficace con 
i disolfuri.

Per limitare i rischi legati al 
rame residuo, sia per la preven-
zione che per la cura della ridu-
zione si consiglia l’impiego di 

(H2S) the most common and infamous sulfur off-aroma. H2S has a low 
sensory threshold and an odor reminiscent of rotten eggs.
If H2S is not removed quickly, it can result in the formation of more 
problematic sulfur containing compounds, mercaptans, a large group 
of very pungent sulfur compounds among which ethyl and methyl 
mercaptan are the most well-known.
Mercaptans can oxidize to form disulfides when exposed to oxygen. 
These new compounds smell like garlic, canned asparagus, burnt 
rubber and onion and are almost impossible to eliminate. 
The best way to assess the problem is sensory screening before 
deciding on further treatment. A simple trial consists of taking a wine 
with sulfur off-aroma, pouring it into 4 glasses where one glass is 
the control, copper sulfate is added to the second glass, EnartisTan 
Elevage is added to the third glass and the fourth glass is treated with 
ascorbic acid and EnartisTan Elevage. Interpretation of the results is 
given in the table.

What treatments 
are available?
Aeration can contribute to 
the volatilization of H2S. 
Furthermore, exposure 
to oxygen will lead to the 
transformation of low sensory 
threshold mercaptans to less 
pungent disulfides.
Copper is commonly used in 
the treatment of reductive 
characters. It reacts with H2S 
and certain mercaptans but 
does not react with disulfides.
In order to minimize the 
risk of residual copper, 

http://www.enartis.com
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Revelarom, formulato a base di 
chiarificanti organici, inorganici e 
sali di rame, efficace nel rimuove-

it is recommended to use a fining mixture containing copper 
like Revelarom as a corrective and preventive for sulfur aromas. The 
specific combination of organic and inorganic fining agents present 
in its formulation helps to effectively remove the copper-mercaptan 
complex and prevent residual copper accumulation in finished wines.
The addition of tannins, especially ellagic and condensed tannins, 
can bind and react with mercaptans to form odorless complexes. 
These complexes are very stable over time and do not entail the 
post-bottling risk of sulfur off-aroma appearance. EnartisTan 
Elevage (ellagic tannin obtained from light-toasted French 
oak), EnartisTan SLI (ellagic tannin from untoasted American oak) 
and EnartisTan Cœur de Chêne (ellagic tannin from toasted French 
oak) are very effective in scavenging mercaptans and can successfully 
replace the addition of copper prior to bottling. EnartisTan Max 
Nature (condensed tannin extracted from exotic species wood) is 
another option particularly recommended for treating easy-to-drink, 
light wines.

re i complessi rame-mercaptani e 
a prevenire l’accumulo di rame nel 
vino finito. 

I tannini, in particolare quel-
li ellagici e quelli condensati, pos-
sono reagire con i mercaptani for-
mando complessi inodori. Que-
sti complessi sono molto stabi-
li nel tempo e pertanto evita-
no il rischio di comparsa di ridot-
to in bottiglia. EnartisTan Eleva-
ge (tannino di quercia france-
se leggermente tostata), Enarti-
sTan SLI (tannino di quercia ame-
ricana non tostata) ed EnartisTan 
Cœur de Chêne (tannino di quer-
cia francese tostata) sono mol-
to efficaci nel catturare i mer-
captani e possono essere usati in 
pre-imbottigliamento in alterna-
tiva al rame. EnartisTan Max Na-
ture (tannino condensato estrat-
to da legno di specie esotiche) è 
un’altra opzione particolarmente 
consigliata per il trattamento di 
vini leggeri e facili da bere. 

Medaglia d’argento  
al concorso European Beer Star 2020

Silver medal 
at European Beer Star 2020 competition
At the European Beer Star 2020, the competition organized by the 
Association Private Brauereien in Nuremberg, in the Honey Beer 
category, Crash was awarded the silver medal. Crash is a highly 
fermented Triple Honey IPA, strong, sweet and bitter, which skilfully 
combines chestnut honey, American hops and caramel.
The coveted award is to be added to the more than 100 international 
awards obtained over the years by the beers of Doppio Malto brewery 
in Erba, making the brand one of the most awarded producers of the 
hop-based beverage in Europe.

In occasione dell’European 
Beer Star 2020, il concorso or-
ganizzato dall’Association Priva-
te Brauereien a Norimberga, nella 
categoria Honey Beer è stata pre-

miata, con la medaglia d’argento, 
la Crash, una Triple Honey IPA ad 
alta fermentazione, forte, dolce e 
amara, che unisce sapientemente 
miele di castagno, luppolo ameri-

cano e caramello. L’ambito premio 
si va a sommare agli oltre 100 ri-
conoscimenti internazionali otte-
nuti negli anni dalle birre del bir-
rificio di Erba Doppio Malto che 
fanno del marchio uno dei pro-
duttori della bevanda a base di 
luppolo più premiati in Europa.
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Identity card 
for South Tyrolean Pinot wines
What makes a wine unmistakable? This is a question that wine 
connoisseurs answer through tasting, while oenologists contribute with 
their cellar technique, their instinct and their many years of experience. 
The interdisciplinary research project “Wine-ID”, short for Wine Identity 
Card, highlights the contribution that modern food technologies and data 
processing techniques can provide.
Two faculties (Science and Technology and Computer Science and Technology) 
are working together with the Franz Haas Winery on an interdisciplinary 
project, with the aim of defining the digital fingerprint of various types 
of Pinot Noir and Pinot Blanc, starting from the grape, along the entire 
production chain, all the way to the final product. In this way, researchers 
and producer pursue the target of guaranteeing the quality of wines on one 
side and, on the other side, they want to define their authenticity characters. 
At the end of the project, the winery will be able to count on technological 
tools which will allow to take decisions about wine production processes and a 
specific app will be developed in order to manage all the training and sensorial 
analysis activities, without paper support, even remotely.

Carta d’identità per i vini Pinot altoatesini
modo, i ricercatori e il produttore 
perseguono l’obiettivo di garanti-
re la qualità dei vini da un lato e, 
dall’altro, vogliono definirne i ca-
ratteri di autenticità. Alla fine del 
progetto, la cantina potrà contare 
su strumenti tecnologici che per-

metteranno di assumere decisioni 
relative ai processi di produzione 
del vino e sarà sviluppata un’ap-
posita app per gestire tutte le at-
tività di training e di analisi sen-
soriale, senza supporto cartaceo, 
anche a distanza.

Cosa rende un vino inconfon-
dibile? È una domanda a cui gli in-
tenditori di vino rispondono con 
la degustazione, mentre gli eno-
logi contribuiscono con la tecni-
ca di cantina, il loro istinto e la loro 
pluriennale esperienza. Il  proget-
to di ricerca interdisciplinare “Wi-
ne-ID”, abbreviazione di Wine Iden-
tity Card mette in evidenza il con-
tributo che possono fornire le mo-
derne tecnologie in campo alimen-
tare e le tecniche di elaborazione 
dei dati.

Due facoltà (Scienze e Tecno-
logie e Scienze e Tecnologie Infor-
matiche) stanno lavorando insie-
me alla Cantina Franz Haas per un 
progetto interdisciplinare, con l’o-
biettivo di definire l’impronta digi-
tale di varie tipologie di Pinot nero 
e Pinot bianco, partendo dall’uva, 
lungo tutta la filiera di produzione, 
fino al prodotto finale. In questo 

“The aim of Wine-ID is to follow, in a 
real winery, the entire production chain 
of some South Tyrolean wines, to assess 
which variables significantly determine 
their quality,” says Emanuele Boselli, 
head of Oenolab, the Laboratory 
of Enology and Alcoholic Beverage 
Technology of unibz at NOI Techpark. At 
the end of the project, researchers want 
to be able to determine, on the basis 
of the analysis of a sample of a bottle 
of wine, what has been its production 
‘history’ and what quality potential it 
will express.
The huge amount of data obtained by 
these analyses is however laborious 
to be processed with traditional 
mathematical tools, therefore 
oenologists are collaborating with 
colleagues of the Faculty of Computer 

Nel laboratorio Oenolab. / In the Oenolab laboratory.
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“Lo scopo di Wine-ID è di se-
guire, in una cantina reale, tut-
ta la filiera di produzione di alcu-
ni vini dell’Alto Adige, per valuta-
re quali variabili ne determinino 
significativamente la qualità”, af-
ferma  Emanuele Boselli, respon-
sabile di Oenolab, il Laboratorio 
di Enologia e Tecnologia delle Be-
vande Alcoliche  di unibz al NOI 
Techpark. Al termine del proget-
to, i ricercatori vogliono essere in 
grado di determinare, sulla base 
dell’analisi di un campione di una 
bottiglia di vino, quale sia stata la 
sua ‘storia’ produttiva e quale po-
tenziale qualitativo potrà espri-
mere.

L’enorme mole di dati che si 
ottiene da queste analisi è tut-

Sciences and Technologies, who 
deal with data analysis. The 
research team, led by Marco Montali 
and Flavio Vella, is dealing with 
two key issues. On one hand, using 
techniques and tools typical of data 
science, the raw data produced by 
Oenolab are processed, aligned, 
and transformed, with the ultimate 
goal of understanding the link 
between the molecular fingerprint 
and the sensory profile of wine, 
and to use this link to evaluate its 
identity and authenticity. 

tavia laboriosa da elaborare con 
strumenti matematici tradiziona-
li, per cui gli enologi stanno colla-
borando con i colleghi della Facol-
tà di Scienze e Tecnologie Infor-
matiche, che si occupano di ana-
lisi dei dati. Il team di ricerca, gui-
dato da  Marco Montali  e da Fla-
vio Vella, si sta occupando di due 
temi chiave. Da un lato, utilizzan-
do tecniche e strumenti tipici del-
la data science, i dati grezzi pro-
dotti da Oenolab vengono pro-
cessati, allineati e trasformati, 
con l’obiettivo ultimo di compren-
dere il legame tra l’impronta digi-
tale molecolare e il profilo senso-
riale del vino, e di utilizzare que-
sto legame per valutarne identità 
e autenticità. 

Vodka esclusiva di altissima qualità
Fashion Diamond è la vodka 

100% made in Italy prodotta per 
il suo ideatore, Giulio Cario, da La 
Distilleria Friulia di Udine. Limpi-
da, cristallina, quasi inodore, ben 
distinta da qualsiasi altra vodka 
per le caratteristiche e gli eleva-
ti standard di qualità, è ottenuta 

Highest quality exclusive vodka 
Fashion Diamond is the 100% made in Italy vodka produced for its creator, 
Giulio Cario, by La Distilleria Friulia of Udine. Clear, crystalline, almost odorless, 
distinguishing from any other vodka for its characteristics and high quality 
standards, it is obtained from 100% Italian wheat, distilled 7 times to create 
an unmistakable taste for prestige, refinement and style. An articulated 
process that, distillation after distillation, allows to eliminate all impurities and 
substances other than alcohol. Flavors and aromatic notes are calibrated also 
thanks to the use of charcoal with high absorbent power, for the maximum 
cleanliness of taste.
Fashion Diamond stands out for its extreme purity and versatility. Ideal to be 
tasted straight, it is also perfect to accompany the preparation of cocktails 
and long drinks as well as dishes, such as caviar, oysters and salmon. 

da grano 100% italiano, distilla-
ta ben 7 volte per creare un gusto 
inconfondibile per prestigio, raffi-
natezza e stile. Un processo arti-
colato che, distillazione dopo di-
stillazione, permette di elimina-
re tutte le impurità e le sostanze 
diverse dall’alcool. Sapori e note 

aromatiche vengono calibrate an-
che grazie all’utilizzo di carbone 
dall’alto potere assorbente, a fa-
vore della massima pulizia del gu-
sto. Fashion Diamond si contrad-
distingue per l’estrema purezza e 
versatilità. Ideale per essere de-

gustata liscia, si dimostra per-
fetta anche per accompagnare 
la preparazione di cocktail e long 
drink oltre che pietanze, quali ca-
viale, ostriche, salmone. 



la progettiamo, la costruiamo, 
la imbottigliamo

MACCHINE IMBOTTIGLIATRICI 1.000-20.000 B/H 
fraz. Cappelli 33/b, 12040 Ceresole d’Alba (Cn) 
tel. +39 0172 574 416 - fax +39 0172 574 088 
email: gai@gai-it.com - web: www.gai-it.com 
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Lete and Sorgesana aluminum format

Formato in alluminio per Lete e Sorgesana
Acqua Lete dedica un nuo-

vo formato in alluminio da 473,2 
mL all’alta gamma dell’out of 
home. Una scelta coraggiosa 
quella di SGAM (Società Gene-
rale delle Acque Minerali), in un 
anno, il 2020, che resterà alla 
storia come tra i più difficili degli 
ultimi due secoli. 

Intercettare i bisogni e le at-
titudini dei consumatori e alline-
arsi ai momenti di trasformazio-
ne della società resta, per Acqua 
Lete, un dictat che esprime la vi-
sione dinamica e lungimirante 
dell’azienda.

Così, ad arricchire la gamma 
dei tre brand Acqua Lete, Acqua 
Sorgesana e Acqua Prata, distri-
buiti da SGAM in PET e in vetro, 
arriva Icon, il nuovo formato in 
alluminio per uso alimentare da 
473,2 mL, destinato a conquista-
re l’alta gamma della ristorazio-
ne e dell’out of home. 

Il design originale si ispira agli 
anni ’60, alle geometrie misterio-

se e ai colori brillanti ed eccen-
trici della pop art. Per il lancio del 
formato Icon, è stato studiato un 
piano di comunicazione mirato ed 
efficace che si svilupperà in stam-

pa sulle maggiori riviste di settore 
e sui quotidiani nazionali, sui ca-
nali social dell’azienda e una cam-
pagna youtube destinata al target 
di consumo.

La bottiglia in alluminio Icon per 
Acqua Lete e Acqua Sorgesana. 
/ The Icon aluminium bottle for 
Acqua Lete and Acqua Sorgesana.

and bright, eccentric colors 
of pop art.
For the launch of the Icon 
format, a targeted and 
effective communication 
plan has been devised, which 
will be developed in print in 
the major trade magazines 
and national newspapers, 
on the company’s social 
channels and a youtube 
campaign aimed at the 
consumer target.

Acqua Lete dedicates a new 473.2 mL aluminum format to the out 
of home high-end. A brave choice that of SGAM (General Society of 
Mineral Waters), in a year, 2020, which will remain in history as one 
of the most difficult of the last two centuries. 
Intercept the needs and attitudes of consumers and align with the 
moments of transformation of society remains, for Acqua Lete, a 
dictate that expresses the dynamic and forward-looking vision of 
the company.
Thus, to enrich the range of the three brands Acqua Lete, Acqua 
Sorgesana and Acqua Prata, distributed by SGAM in PET and glass, 
comes Icon, the new 473.2 mL aluminum format for food use, 
destined to conquer the high-end of catering and out of home. The 
original design is inspired by the 1960s, the mysterious geometries 
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Aperitif symbol 
of a new way 
of drinking
Sanbittèr Fizz, a novelty 
born under the red star of 
Sanpellegrino, has a bitter soul, 
typical of the non-alcoholic 
aperitif taste and is characterized 
by fresh citrus notes that give it a 
lively and fresh taste and a sunny 
colour that lights up the desire for 
lightness and light-heartedness. 
The 250 mL bottle features 
innovative tactile and multi-
sensory design elements.
Sanbittèr Fizz brings with it a new 
way of consumption for the world 
of non-alcoholic aperitifs, which 
translates into 3 simple steps: 
uncork, add a slice of lemon and 
drink directly from the bottle.

Aperitivo simbolo 
di una nuova modalità 
di consumo

La bottiglia di 
Sanbitter Fizz. / 
Sanbittèr Fizz bottle. 
(Sanpellegrino)

Sanbittèr Fizz, novità che na-
sce sotto la stella rossa di Sanpel-
legrino, ha un’anima bitter, tipica 
del gusto dell’aperitivo analcolico 
e si caratterizza per fresche note 
agrumate che gli donano un gusto 
vivace e fresco e un colore solare 
che accende la voglia di leggerez-
za e spensieratezza. La bottiglia, 
da 250 mL, si contraddistingue 
per elementi innovativi dal design 
tattile e multisensoriale.

Sanbittèr Fizz porta con sé 
una nuova modalità di consumo 
per il mondo degli aperitivi anal-
colici, che si traduce in 3 semplici 
mosse: stappa, aggiungi una fet-
tina di limone e bevi direttamen-
te dalla bottiglia.

Acqua Frasassi pensa al futuro responsabilmente
L’acqua che nasce nel cuo-

re verde delle Marche presenta 
la call to action “Pensiamo al fu-
turo responsabilmente” ripor-
tata a caratteri cubitali sull’eti-
chetta della nuova bottiglia rea-
lizzata per il 50% in rPet, ovve-
ro con il 50% in plastica ricicla-
ta e riciclabile al 100%. Una nuo-
va veste che rappresenta il pri-
mo tassello del progetto Frasas-
si ReFriends, tutto volto alla re-
sponsabilità etica per la sensibi-
lizzazione sulla salvaguardia del 
pianeta. 

Frasassi infatti si fa promo-
tore anche nei mesi a venire di 
un circolo virtuoso che si occu-
pa delle tematiche ambienta-

Acqua Frasassi thinks about 
the future responsibly
The water born in the green heart of the Marche region presents the 
call to action “Let’s think about the future responsibly” written in big 
letters on the label of the new bottle made of 50% rPet, that is 50% 
recycled plastic and 100% recyclable. This new look represents the 
first step in the Frasassi ReFriends project, which is all about ethical 
responsibility and raising awareness about safeguarding the planet. 
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In fact, Frasassi will continue to promote a virtuous circle that 
deals with environmental issues in the coming months, and which 
summarizes its commitment to shared responsibility, defined in 8 
points: 1#Re.Pet - Bottle made of 50% recycled/100% recyclable 
material; 2#Re.spect - Respect for nature; 3#Re.duce - Reduction 
of consumption; 4#Re.use - Reuse of plastic to the maximum extent 
permitted by law; 5#Re.educate - Inform and invite recycling; 6#Re.
clean - Support for a project to safeguard the land and sea; 7#Re.
cycle - the PET used by the brand is all recyclable; 8#Re.park - 
Creation of Frasassi Park, a play area in recycled plastic.

li a tutto tondo, e che sintetizza 
tutto il suo impegno verso la re-
sponsabilità condivisa, definito 
in 8 punti:  1#Re.Pet - Bottiglia 
in materiale 50% riciclato/100% 
riciclabile; 2#Re.spect - Rispetto 
per la natura; 3#Re.duce - Ridu-
zione dei consumi; 4#Re.use - Ri-
utilizzo della plastica nel massi-

Williams pear Acquavite 
Distilleria Deta, a historic company in 
Valdelsa producing grappa and liqueurs 
since 1926, launches its “Acquavite 
Williams pear”. The period between 
August and September is the optimal one for the harvesting of “local” 
Williams pears destined for the production of cider, the raw material from 
which Acquavite is obtained through distillation in discontinuous copper stills. 
Once the complete transformation of sugars into alcohol is verified, the cider 
is stored in steel tanks at controlled temperature, waiting to be distilled. The 
distillation process of the pulp is favored by mixers connected to the still 
which allow a homogeneous process that exalts the typical sensorial qualities 
of Williams pears. 
Distilleria Deta’s pear Acquavite is produced exclusively from the Williams 
variety, carefully selected and grown only in Italy. The flavors of the juicy and 
sugary pulp, as well as other typical characteristics of this fruit, are enhanced 
in a perfect balance of flavors in the finished product. The color is crystal 
clear and limpid, the nose stands out the primary notes expression of the 
fruit, in evidence also to the approach to the palate. 
The quality and freshness of the white pulp fruit, makes it perfect to be 
consumed at the end of a meal in every period of the year.

Acquavite di pere Williams
Distilleria Deta, storica azien-

da valdelsana produttrice di grap-
pe e liquori dal 1926, lancia la sua 
“Acquavite di pere Williams”. Il pe-
riodo a cavallo tra agosto e set-
tembre è quello ottimale per la 
raccolta delle pere Williams “no-
strane” destinate alla produzio-
ne del sidro, materia prima da cui 
si ottiene, tramite distillazione in 
alambicchi di rame discontinui, 
l’Acquavite. 

Una volta verificata la com-
pleta trasformazione degli zuc-
cheri contenuti in alcool, il sidro 
è conservato in serbatoi di accia-
io a temperatura controllata, in 
attesa di essere distillato. Il pro-
cesso di distillazione della polpa 
è favorito da mescolatori collega-
ti all’alambicco che permettono 
un processo omogeneo che esal-
ta le qualità sensoriali tipiche del-
le pere Williams. 

L’Acquavite di pere di Distil-
leria Deta è prodotta esclusiva-
mente con varietà Williams, ac-
curatamente selezionata e col-
tivata solo in Italia. I sapori della 
polpa succosa e zuccherina, così 
come altre caratteristiche tipiche 
di questo frutto, si ritrovano va-
lorizzate in un perfetto equilibrio 
di sapori nel prodotto finito. Il co-
lore è cristallino e limpido, al naso 
spiccano le note primarie espres-
sione del frutto, in risalto anche 
all’approccio al palato. 

La qualità e la freschezza del 
frutto a polpa bianca, la rendono 
perfetta al consumo a fine pasto 
in ogni periodo dell’anno.

mo consentito dalla legge; 5#Re.
educate - Informare e invitare al 
riciclo; 6#Re.clean – Supporto a 
progetto di salvaguardia del ter-
ritorio e del mare; 7#Re.cycle – il 
PET utilizzato dal brand è tutto 
riciclabile; 8#Re.park – Realizza-
zione di Frasassi Park, area gio-
chi in plastica riciclata. 
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INTRODUZIONE

Secondo quanto previsto dal 
World Economic forum il trac-
ciamento delle emissioni di ani-
dride carbonica in tutta la filie-
ra produttiva delle bevande e dei 
soft drinks deve essere una priori-

Sull’importanza 
della carbon footprint 
nel settore beverage

ENERGIA SOSTENIBILITÀ energy sustainabilityenergy sustainability
Referee: Prof. Francesco Fantozzi

On the relevance of carbon footprint 
in the beverage sector

tà [1]. Si devono prendere in esa-
me tutte le fasi: l’estrazione del-
le materie prime, la produzione, la 
distribuzione, l’uso, lo smaltimen-
to e le eventuali attività di riciclo. 
Il risultato dell’analisi di carbon 
footprint può essere comunicato 
al consumatore con una etichet-

ta, mettendolo in grado di com-
piere scelte più consapevoli e so-
stenibili [2].

Bisogna tenere presente che i 
maggiori produttori di soft drink 
già pubblicano le loro emissioni di 
gas serra nei loro report sulla So-
cial Responsability; si veda a que-

INTRODUCTION

According to the World Economic forum CO2 emissions and more 
widely GHG emissions tracement is very important for the beverage 
supply chain and it should be a priority [1]. This can be done through 
an LCA analysis, which takes into consideration the extraction of 
raw materials, the production, the use, the disposal and possible 
recycling activities. The result of the carbon footprint analysis can 
be communicated to the final consumer with a label, giving him the 
possibility to exert more sustainable choices when he buys goods [2].
It has to be taken into account that major producers of soft 

drinks already publish data on 
their emissions in their Social 
Responsibility reports; see for 
example Coca Cola, Kellogg’s and 
PepsiCo [3].
The awareness of the consumer 
is a fundamental aspect for the 
success of the certification of 
GHG emissions, through carbon 
footprinting. For this reason 
studies on the analysis of consumer 
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sto proposito Coca Cola, Kellogg’s 
e PepsiCo [3].

La consapevolezza del consu-
matore risulta essere un aspet-
to fondamentale per il successo 
della certificazione delle emissio-
ni di gas serra, tramite strumenti 
di carbon footprinting. Per questo 
gli studi sul comportamento dei 
consumatori sono aumentati ne-
gli ultimi anni. Nello studio di [4] 
viene analizzato come i consu-
matori in Finlandia percepiscano 
la comunicazione della carbon fo-
otprint, associno il giusto signifi-
cato alle etichette e possano usa-
re queste per effettuare corrette 
decisioni di acquisto. In [2] si stu-
diano le etichette della carbon fo-
otprint focalizzandosi sui loro co-
lori, sulla loro efficacia e sulla loro 
relazione con i prezzi finali dei 
prodotti. In [5] si usa il Test T3 di 
Dunnet per analizzare la dispo-
nibilità a pagare dei consumatori 
per prodotti a basse emissioni. Il 
test di Dunnet è una analisi stati-
stica per effettuare paragoni mul-
tipli di diversi trattamenti con un 
singolo controllo.

Studi in Europa ed Australia 
hanno mostrato come in gene-

re i consumatori informati sull’e-
sistenza delle etichette ambien-
tali (ecolables) di solito siano più 
propensi ad acquistare prodotti 
che sono contrassegnati con car-
bon labels. In genere si può con-
cludere che c’è bisogno di tempo 
affinché l’idea di acquistare beni 
con basse emissioni di gas ser-
ra penetri nella società [6]. Que-
sto fenomeno può essere stu-
diato meglio analizzando i mec-
canismi di creazione e diffusio-
ne dell’innovazione, focalizzan-
dosi sulle condizioni che aumen-
tano o diminuiscono la probabi-
lità che una nuova idea, un pro-
dotto o una pratica (che si consi-
derino essere innovative), siano 
adottate dai membri di una data 
cultura [7]. 

Al fine di aiutare lo svilup-
po di politiche e misure che fa-
voriscano la diffusione del car-
bon labelling, lo studio di [1] ten-
ta di misurare la consapevolez-
za pubblica circa l’esistenza del-
le etichette, i principali compor-
tamenti a riguardo delle stesse, 
e la probabilità che tali tipologie 
di etichette siano adottate in 
modo permanente e diffuso nel-

la società. I principali argomen-
ti su cui si è focalizzata l’atten-
zione sono:
1. Quale è la percezione pubblica 

attuale circa le bevande che 
sono attualmente etichettate 
con carbon labels?

2. Quali sono i valori del consu-
matore e il suo comportamen-
to nei confronti di prodotti 
etichettati con carbon labels?

3. Qual è l’influenza delle norme 
sociali sul comportamento o 
l’intenzione di acquistare pro-
dotti etichettati con carbon 
labels?
Lo studio è applicato alla po-

polazione di Hong Kong e le be-
vande analizzate sono: soft drink, 
latte di soia, tè al limone ed acqua 
minerale. 

METODOLOGIA

Identificazione delle ipotesi 
da verificare nello studio

Da un’attenta analisi dello sta-
to dell’arte si sono ricavate le ipo-
tesi da testare nello studio di [1]. 
Queste sono proposte in Tab. 1.

behavior are increased in the late years. In [4] it is presented that some 
consumers in Finland after an effective communication of the results 
of the carbon footprint, can understand in a better way the meaning 
of the labels and can use these to make more aware  choices while 
shopping. In [2] carbon footprint labels have been studied, focusing on 
their colors, their final results and their influence on the final price of 
the goods. In [5] the T3 test of Dunnet has been used to analyze the 
availability to buy products, based on their final GHG emissions. The 
Dunnet test is a statistic analysis to perform comparisons of different 
treatments with a single control.
Studies realized in Europe and Australia have shown how the 
consumers, who are informed on the existence of ecolables, are usually 
more prone to buy products which show them on their package. It 
can be concluded that usually time is needed to educate consumers 
to buy products with low GHG emissions [6]. This phenomenon can 

be better studied by analyzing the 
mechanisms for the creation and 
the diffusion of innovation, focusing 
on the conditions that permit to 
increase or decrease the probability 
of the adoption of new products and 
production techniques in the society 
[7]. 
To help the development and the 
adoption of policies and measures 
which can favour the diffusion of 
carbon labeling, the study presented 
in [1] tries to measure the public 
awareness about the existence 
of labels, the behavior regarding 
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Tabella 1 - Ipotesi da verificare [1].

Numero Ipotesi

1 L’advocacy nel settore dell’ambiente ha un effetto positivo sullo sviluppo  
 di una coscienza verde
2 Le norme sociali hanno una influenza positiva sullo sviluppo della  
 consapevolezza ambientale
3 La teoria della disposizione all’innovazione relativa a un prodotto, servizio  
 o tecnologia porta ad un alto livello di coscienza ambientale
4 Consumatori che sono consapevoli dell’esistenza di prodotti a basse  
 emissioni di gas ad effetto serra sono più propensi ad acquistarli
5 Consumatori che hanno un comportamento positivo nei confronti della  
 sostenibilità ambientale e di prodotti a ridotte emissioni di gas serra  
 sono più disposti ad acquistare questi ultimi

labels, and the probability that those labels 
would be adopted in a permanent way in the 
society.

METHODOLOGY

At first the identification of the hypothesis to 
be verified by the study was performed.
Through a detailed analysis of the literature 
five hypothesis have been identified in [1]. 
These are proposed in Table 1 and will be 
verified in the work proposed in [1].
The hypothesis number one is referred to 
the Green Advocacy. “Green advocates” are 

L’ipotesi numero uno si riferi-
sce alla Green Advocacy cioè alla 
pratica di diffondere informazio-
ni al fine di educa altri individui 
e di formare una coscienza verde 
nella popolazione. Con il termi-
ne di “green advocates” si indica-
no persone molto sensibili alle te-
matiche ambientali e che cercano 
appunto di educare e coinvolgere 
chi sta loro vicino [8]. Per quanto 
riguarda l’ipotesi 3, la teoria del-
la disposizione all’innovazione si 
basa sull’assunzione che la predi-
sposizione per l’innovazione nel 

consumatore derivi da fattori in-
terni, che sono tipici dell’indivi-
duo e che lo contraddistinguono 
fin dalla nascita [9].

Sulla base delle 5 ipotesi pre-
sentate in Tab. 1 si è realizzato un 
modello teorico sull’effetto cumu-
lato delle stesse sul consumatore. 
Questo è presentato in Fig. 1.

Il modello comprende 5 fasi di-
stinte per testare le ipotesi, come 
riportato in [7]:
- Comportamento del consu-

matore per quanto riguarda la 
personalità, il background, la 

Fig. 1 - Modello teorico [1].

Table 1 - Hypothesis to be verified [1].

Number Hypothesis
1 Green advocacy has a positive influence on the development of 

environmental awareness.
2 Social norms have a positive influence on the development of 

environmental awareness.
3 Dispositional innovativeness of a new product, service or 

technology leads to a higher level of environmental awareness.
4 Consumers who are aware of and interested in environmental 

issues have more positive attitudes towards carbon-labelled/
low carbon emission products.

5 Consumers who have more positive attitudes towards carbon-
labelled/lower carbon emission products have a higher 
intention to adopt those products.
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comunicazione e le concezio-
ni ereditarie del consumatore;

- Conoscenza, in cui il consu-
matore guadagna una com-
prensione dei prodotti a bas-
se emissioni di gas serra;

- Persuasione, con il consuma-
tore che sviluppa una attitu-
dine favorevole o sfavorevole 
nei confronti di prodotti a bas-
se emissioni di gas serra;

- Adozione della decisione, con 
i consumatori che si cimen-
tano in attività che adottano 
o rigettano prodotti a basse 
emissioni di carbonio.
Nell’analisi sono state pre-

se in considerazione molte va-
riabili o fattori di confusione. In 
conformità con quanto riporta-
to da [7] circa il tasso di adozio-
ne dell’innovazione e il tasso re-
lativo di adozione dell’innovazio-
ne da parte dei diversi membri di 
una società.

Metodologia di analisi

Al fine di valutare il comporta-
mento del consumatore rispetti-
vamente alle etichette riportan-

ti informazioni sulla carbon fo-
otprint la metodologia ha pre-
visto in una prima fase il calcolo 
della carbon footprint di un soft-
drink. Tale processo ha reso di-
sponibili le informazioni necessa-
rie al fine di educare i consuma-
tori alla riduzione delle emissioni 
di gas serra. Si è realizzato quin-
di un campione di 1000 consuma-
tori a cui sono stati sottoposti dei 
questionari. Il campione è stato 
accuratamente selezionato iden-
tificando anche dei fattori di con-
trollo, legati alle caratteristiche 
demografiche (ad esempio età, 
reddito, educazione, dimensio-
ni dell’abitazione, aspetti logisti-
ci relativi ai negozi ecc.). 

Questi fattori possono esse-
re considerati come variabili in-
dipendenti e sono definiti da [10] 
come “delle variabili che non sono 
oggetto di interesse per la ricer-
ca, ma che hanno comunque una 
influenza sui risultati delle varia-
bili dipendenti”. 

I dati raccolti sono analizzati 
dapprima con metodi di statisti-
ca descrittiva, applicati al cam-
pione. In un secondo momen-
to si applica il modello descritto 

persons who are very sensitive to the 
environmental problems and try to 
educate and involve in these topics the 
people around them [8]. Regarding 
the 3rd hypothesis, the theory on the 
disposition to innovation is based on 
the assumption that the disposition to 
innovation in the consumer derives from 
internal factors which are typical of the 
individual since from his birth [9].
On the base of the 5th hypothesis, which 
is presented in table 1, a theoretical 
model has been realized to describe the 
cumulative effect on the consumer. The 
model is presented in Fig. 1. Fig. 1 - Theoric model [1].

in Fig. 1 a scopi predittivi. Dopo 
aver determinato l’attendibili-
tà e la validità dei costrutti, si è 
proceduto alla valutazione con 
equazioni strutturali [11] (SEM) 
del modello e delle ipotesi sopra 
riportate. Il fitting delle ipotesi al 
modello è stato valutato con più 
di un criterio, secondo quanto ri-
portato in [12]. 

Il primo parametro impie-
gato per valutare il fitting è un 
chi-quadro normalizzato (χ2/
g.l.)1 anche indicato come di-
screpanza minima (CMIN/g.l.) 
[12]. In aggiunta si considerano 
un indice di fitting normalizza-
to (NFI), un indice di fitting com-
parativo (CFI), un indice di bon-
tà del fitting (GFI) e l’errore qua-
dratico medio dell’approssima-
zione (RMSEA). In genere un va-
lore maggiore di 0,9 per NFI, CFI 
e GFI e un valore compreso tra 
0,05 e 0,08 per RMSEA è accet-
tabile [13]. Per quanto riguarda 
il valore normalizzato di chi qua-
dro, in [14] viene stabilito che si 
considera accettabile se maggio-
re di 5. 

1 Con g.l. si indicano i gradi di libertà.



 54 industrie delle bevande - l (2021) - febbraio

energia sostenibilità

a sample of 1000 consumers to 
whom questionnaires have been 
provided. The sample has been 
accurately selected, identifying also 
the control factors which are linked 
to the demographic characteristics 
(for example age, salary, education, 
house dimensions, logistics etc.). 
These factors are considered as 
independent variables and are 
defined by [10] as “the variables 
which are not object of the 
research, but have an influence 
on the results of the dependent 
variables”. The collected data are 
analysed at first with the method 
of descriptive statistics; then in a 
second moment the descriptive 
model shown in Fig. 1 is applied and 
tested. After having determined 
the validity of the constructs, 

The model takes into consideration 4 steps to test the above 
mentioned hypothesis, as reported in [7]:
- consumer behaviour, personality and inherited beliefs;
- knowledge, where the consumer gains an understanding of low 

carbon emissions of products;
- persuasion, where the consumer develops a favourable attitude 

towards low GHG emissions products;
- decision adoption, where the consumer is involved in activities, 

which adopt or reject products with low emissions of GHG.
In the analysis presented in [1] several potential confounding variables 
have been taken into consideration. According to what has been 
reported in [7] about the rate of innovation adoption in a society, this 
is different from member to member of the society. 

Methodology of analysis

To evaluate the behavior of the consumer, with respect to the 
ecolables certifying the carbon footprint of a soft drink, the first step 
is the calculation of the carbon footprint itself. This process provides 
the information, which is necessary to educate the consumers to 
the reduction of GHG emissions. For this reason it has been realized 

RISULTATI

In Tab. 2 si mostra che il mo-
dello proposto ha un buon fitting 
con i dati del campione di parten-
za. Per CFA (Confirmatory Fac-
tor Analysis) si intende la il meto-
do di misura quantitativa utilizza-
to nella SEM (Structural Equation 
Modeling).

Il modello che risulta spiegare 
i dati forniti dai questionari com-
pilati dai membri del campione, 
che è riportato in Fig. 1 si basa 
su teorie che simulano l’effet-
to della comunicazione sul com-
portamento e del background 
del consumatore (fase 1) sullo 
sviluppo di conoscenze specifi-
che nell’ambito della sostenibili-
tà (fase 2) che a sua volta eser-
cita un’influenza sull’acquisto di 
bevande a basse emissioni di gas 
serra (fase 3). 

Se i consumatori mostrano in-
teresse per le tematiche ambien-

Tabella 2 - Risultati della CFA (Confirmatory Factor Analysis) fatta sul modello di misura [1].

Indice di fit Risultato Soglia

CMIN/DF 4,182 CMIN/DF≤5 (Accettabile)
RMSEA 0,056 0,05<RMSEA<0,08 (Accettabile)
NFI 0,807 NFI>0,9 (Buono)
  NFI>0,85 (Accettabile)
  NFI>0,80 (Marginale)

CFI 0,845 CFI>0,9 (Buono)
  CFI>0,85 (Accettabile)
  CFI>0,80 (Marginale)

GFI 0,779 GFI>0,93 (Buono)

tali e sono interessati alla produ-
zione di bevande a basse emis-
sioni di gas serra e si documen-
tano in merito; ciò può portare 
infine a una maggiore predispo-
sizione all’acquisto di bevande 

con ridotte emissioni di gas ser-
ra (fase 4). 

Terminata l’analisi CFD, è ap-
plicata la SEM cercando di deter-
minare la correttezza del model-
lo sviluppato in base ad un’anali-
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Table 2 - Results of the CFA (Confirmatory Factor Analysis) 

performed on the model [1].

Fit indices Result Threshold
CMIN/DF 4.182 CMIN/DF≤5 (Acceptable)
RMSEA 0.056 0,05<RMSEA<0,08 (Acceptable)
NFI 0.807 NFI>0,9 (Good)
  NFI>0,85 (Acceptable)
  NFI>0,80 (Marginal)

CFI 0.845 CFI>0,9 (Good)
  CFI>0.85 (Acceptable)
  CFI>0,80 (Marginal)

GFI 0.779 GFI>0.93 (Good)

the evaluation using structural equations modeling 
[11] (SEM) has been performed. The fitting of the 
model has been evaluated with more than one 
criteria, as reported in [12]. The first parameter 
employed to evaluate the fitting is the normed chi-
square parameter (χ2/f.d.)1 which is also indicated 
as minimum discrepancy (CMIN/f.d.) [12]. Besides 
this the normed fitting index has been considered 
(NFI), together with the comparative fitting index 
(CFI), the goodness of fitting index (GFI) and the root 
mean square error (RMSEA). In general a value higher 
than 0.9 for NFI, CFI and GFI and a value comprised 
between 0.05 and 0.08 for RMSEA is acceptable [13]. 
Regarding the normalized chi-square value in [14], it 
is considered acceptable if higher than 5.

RESULTS

In Table 2 it is shown that the proposed model has 
a good fitting with the data of the initial sample. For 1 With f.d. freedom degree is intended

sultati della SEM (relativi al mo-
dello, come inizialmente presen-
tato) indicano che tutte le par-
ti del modello hanno un signifi-
cato, tranne il percorso che lega 
la disposizione all’innovazione 
alla consapevolezza del consu-
matore. 

Dopo aver rimosso il percor-
so insignificante, un modello fi-
nale è ottenuto, come riportato 
in Fig. 3.

Fig. 2 - Risultati della SEM per il modello inizialmente progettato [1].

Fig. 3 - Risultati della SEM per il modello finale [1].

si della teoria; ciò è realizzato fa-
cendo delle regressioni tra le va-
riabili continue latenti, come ri-
portato in [11]. 

Come mostrato in Fig. 2, la 
comunicazione e il backgraound 
del consumatore sono misurati 
o relazionati a tre concetti: gre-
en advocacy, norme sociali e di-
sposizione all’innovazione. I ri-
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CFA (Confirmatory Factor Analysis) it is intended the quantitative  
method used in SEM (Structural Equation Modeling).
The model which fits better the data provided by the members 
of the sample is based on the paths that simulate the effect of 
communication on the behavior and beliefs of the consumer (phase 1), 
the development of green knowledge and awareness (phase 2), which 
can promote the purchase of low GHG emissions products (phase 3). In 
this way the acceptance of low GHG emissions drinks is increased in the 
consumer (phase 4). 
Once the CFA analysis is completed, the SEM is applied trying to 
determine if the model is correct through regression analysis 
performed on all the continuous latent variables, as reported in 
[11]. As it is shown in Fig. 2, the communication and the beliefs 
of the consumer are measured and are related to three concepts: 
green advocacy, social norms, disposition to innovation. The results 
of SEM (which are relative to the initially presented model) indicate 
that all the paths in the model have a meaning, only one path is not 
significant: i.e the one that links the disposition to innovation to the 
awareness of the consumer. Fig. 3 presents the model once the path 
which is not significant has been removed.
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Effetti dei trattamenti a campo  
elettrico pulsato nei vini ottenuti  
da uve raccolte precocemente

Nell’esperimento, condotto 
presso il Dipartimento di Scien-
ze Agrarie e Alimentari dell’U-
niversità di Bologna e pubblica-
to sulla rivista Beverages, è sta-

Effects of pulsed electric field treatments 
in wines obtained from early-harvested Sangiovese grapes
In the experiment conducted at  the Department of Agricultural and Food 
Sciences of the University of Bologna and published on Beverages, the effect 
of pulsed electric field (PEF) technology on the extractability of anthocyanins 
and polyphenols in early-harvested Sangiovese red grapes (16.9degreeBx 
sugar, 3.26 pH, and 10.4 g/L titratable acidity) from Emilia Romagna (Italy) 
was investigated. Electric field strengths were in the range of 0.9-3 kV/cm, 
generated by the application of short, high-voltage pulses, and the grapes 
were subjected to specific energies from 10.4 to 32.5 kJ/kg immediately 
after crushing and destemming to produce a pre-fermentative pulsed electric 
field treatment on a pilot scale. Grape musts and wines were analyzed for 
color components and polyphenols content from pressing of juices up to 
3 months from the end of the fermentation of wines. Furthermore, the 
freshly fermented wines were subjected to accelerated aging conditions 

(i.e., warming under 40 degreeC for 
32 days) to simulate the evolution 
of color parameters with time. The 
color intensity was generally higher 
in treated musts and wines compared 
to the control, further increased by 
raising the intensity of the electric field. 
Results. Suggested the potentialities 
of pulsed electric fields (PEFs) as a 
mild pre-fermentative process to 
assist maceration and to increase the 
polyphenolic content of musts obtained 
by early-harvested Sangiovese grapes. 

to studiato l’effetto della tecno-
logia del campo elettrico pulsa-
to (PEF) sull’estraibilità degli an-
tociani e dei polifenoli nelle uve 
rosse Sangiovese raccolte preco-
cemente (zucchero 16,9°Bx, 3,26 
pH e 10,4 g/L di acidità titolabile) 
provenienti dall’Emilia Romagna. 

L’intensità del campo elettri-
co era nell’intervallo 0,9-3 kV/cm, 
generato dall’applicazione di brevi 
impulsi ad alta tensione, e le uve 
sono state sottoposte a energie 
specifiche da 10,4 a 32,5 kJ/kg su-
bito dopo la pigiatura e la diraspa-
tura per produrre un trattamen-
to PEF pre-fermentativo su scala 

pilota. Sono stati analizzati i com-
ponenti di colore e il contenuto di 
polifenoli dalla pressatura dei mo-
sti fino a 3 mesi dalla fine della fer-
mentazione dei vini. Inoltre, i vini 
appena fermentati sono stati sot-
toposti a condizioni di invecchia-
mento accelerato (cioè a un riscal-
damento sotto i 40°C per 32 gior-
ni) per simulare l’evoluzione dei 
parametri del colore nel tempo. 

L’intensità del colore era gene-
ralmente più alta nei mosti e nei 
vini trattati rispetto al controllo, 
con un incremento ulteriore au-
mentando l’intensità del campo 
elettrico.

Il campo elettrico pulsato 
(PEF) è suggerito come proces-
so pre-fermentativo delicato per 
favorire la macerazione e per au-
mentare il contenuto polifenolico 
dei mosti ottenuti da uve Sangio-
vese raccolte precocemente.

http://dx.doi.org/10.3390/beverages6020034
http://dx.doi.org/10.3390/beverages6020034
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Competition between Saccharomyces cerevisiae and  
Saccharomyces uvarum in controlled Chardonnay wine fermentations
Saccharomyces cerevisiae is usually the dominant yeast in winemaking. 
However, other yeast species such as Saccharomyces uvarum are also 
able to conduct and complete alcoholic fermentation. S. uvarum is a 
cryotolerant yeast that has been found dominating low-temperature 
fermentations at commercial wineries around the world, but little research 
has been conducted to investigate its competitive abilities relative to 
commercial S. cerevisiae trains. In the Canadian study published on 
American Journal of Enology and Viticulture, controlled Chardonnay 
fermentations were conducted with a commercial S. cerevisiae strain and 
an indigenous S. uvarum strain inoculated at different initial ratios and 
two different temperatures. Both strains fermented well at 24 degreeC, 
and both strains fermented slowly at 15 degreeC. S. cerevisiae was more 
competitive than S. uvarum when inoculated at an equal or greater ratio. 

Competizione tra Saccharomyces cerevisiae 
e Saccharomyces uvarum in fermentazioni 
controllate di vino Chardonnay

Il Saccharomyces cerevisiae è 
di solito il lievito dominante nella 
vinificazione. Tuttavia, anche al-
tre specie di lieviti come il Saccha-
romyces uvarum sono in grado di 
condurre e completare la fermen-
tazione alcolica. È stato scoperto 
che il S. uvarum, lievito tolleran-
te le basse temperature, domina 
le fermentazioni a bassa tempe-
ratura nelle cantine commercia-
li di tutto il mondo, ma poche ri-
cerche sono state condotte per 
indagare le sue capacità competi-
tive rispetto ai ceppi commercia-
li di S. cerevisiae. Nello studio ca-
nadese pubblicato sull’American 
Journal of Enology and Viticultu-
re, le fermentazioni controllate di 
Chardonnay sono state condot-
te con un ceppo commerciale di S. 
cerevisiae e un ceppo indigeno di 
S. uvarum inoculati a diverse per-
centuali iniziali e a due differen-

ti temperature. Entrambi i ceppi 
hanno fermentato bene a 24°C e 
lentamente a 15°C. Il S. cerevisiae 
era più competitivo del S. uvarum 
quando inoculato a un rapporto 
uguale o superiore. Tuttavia, il S. 

uvarum era maggiormente in gra-
do di crescere e di competere con 
S. cerevisiae a una temperatura di 
fermentazione più bassa e, quan-
do inoculato in uguale quantità, 
era in grado di mantenere un’ab-

However, S. uvarum was better 
able to grow and compete with S. 
cerevisiae at a lower fermentation 
temperature and, when inoculated at 
an equal ratio, was able to maintain a 
25% relative abundance throughout 
fermentation, contributing to the 
volatile-compound profile of the 
wine. Volatile-compound production 
was distinct for the two yeast 
strains, with S. uvarum producing 
generally higher amounts of volatile 
compounds, especially at the lower 

http://dx.doi.org/10.5344/ajev.2020.19072
http://dx.doi.org/10.5344/ajev.2020.19072
http://dx.doi.org/10.5344/ajev.2020.19072
http://dx.doi.org/10.5344/ajev.2020.19072
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bondanza relativa del 25% duran-
te tutta la fermentazione, con-
tribuendo al profilo anche volati-
le del vino. La produzione di com-
posti volatili si è distinta per i due 
ceppi di lievito, con il S. uvarum 
che produceva in genere quanti-
tà più elevate di composti vola-
tili, soprattutto con la fermenta-
zione a bassa temperatura, tra cui 
quantità più elevate di 2-fenile-
til acetato (miele/spezie/florale) 
e di etil-2-metil butanoato (mela/
fragola). Quando entrambi i ceppi 
coesistevano in fermentazione, il 
profilo volatile risultante era uni-
co in quanto si differenziava da 
quello di entrambi i ceppi. Questo 
studio è il primo a testare il co-i-
noculo di S. cerevisiae e S. uvarum 
in diverse percentuali e tempera-
ture di fermentazione ed eviden-
zia il potenziale per l’uso di cep-
pi indigeni di S. uvarum da soli o 
in combinazione con S. cerevisiae 
per produrre vini unici e di qualità.

fermentation temperature, 
including higher amounts 
of 2-phenylethyl acetate 
(honey/spice/floral) and ethyl 
2-methyl butanoate (apple/
strawberry). When both strains 
co-existed in fermentation, 
the resulting volatile profile 
was unique in that it differed 
from either single-strain 
fermentation. This study is the 
first to test co-inoculation of S. 
cerevisiae and S. uvarum at 
different ratios and different 
fermentation temperatures 
and highlights the potential 
for the use of indigenous S. 
uvarum strains in isolation 
or in combination with S. 
cerevisiae to produce unique, 
quality wines.

Identificazione di microplastiche 
nei vini bianchi 

Le bevande, spesso confezio-
nate in plastica, possono essere 
una fonte di microplastiche nella 
dieta umana. Nello studio condot-
to da ricercatori portoghesi e pub-
blicato sulla rivista Food Chemistry 
è stato esplorato un metodo mo-
dificato per il rilevamento di mi-
croplastiche nei vini bianchi tap-
pati con tappi sintetici. La quanti-
ficazione visiva con lo stereo mi-
croscopio o con il rosso Nilo è sta-
ta esclusa a causa delle piccole di-
mensioni delle particelle. La quan-
tificazione con il microscopio otti-
co ha identificato fino a 5.857 par-
ticelle, L-1, ma mancava la caratte-
rizzazione chimica. Infine, la spet-
troscopia micro-Raman è stata 
utilizzata per la prima volta in be-
vande complesse nell’identifica-
zione di particelle di microplastica 
nei vini bianchi, consentendo l’i-
dentificazione di almeno una par-
ticella sintetica per ogni bottiglia, 

tranne in due casi. I miglioramenti 
hanno incluso la riduzione del vo-
lume filtrato, la selezione di filtri in 
ossido di alluminio e del laser blu 
e la mancanza di trattamento con 
H2O2. Utilizzando questo metodo, 
l’identificazione di tutte le parti-
celle presenti in piccole aree rap-
presentative del filtro mediante 
spettroscopia micro-Raman per-
mette una corretta quantificazio-
ne delle microplastiche in bevande 
complesse.

Identification of microplastics in white wines
Beverages, often packaged in plastic, can be a source of microplastics 
in the human diet. In the Portuguese study published on Food 
Chemistry, an improved method for detection of microplastics 
in white wines capped with synthetic stoppers is explored. Visual 
quantification in the stereomicroscope or using Nile Red were excluded 
due to the small size of particles. Quantification in the optical 
microscope identified up to 5,857 particles. L-1 but lacked chemical 
characterization. Finally, micro-Raman spectroscopy was used for the 
first time in complex beverages in the identification of microplastics 
particles in white wines, allowing identification of at least one synthetic 
particle for each bottle, except in two cases. Improvements included 
reduction in volume filtered, selection of aluminum oxide filters, 
selection of blue laser and lack of H2O2 treatment. Using this method, 
identification of all particles present in small representative areas of 
the filter by micro-Raman spectroscopy will allow proper quantification 
of microplastics in complex beverage matrices.

http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.127323
http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.127323
http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.127323
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Metodo ottico rapido per l’analisi 
quantitativa delle procianidine nei vini rossi

Il lavoro, condotto presso l’U-
niversità di Bologna e pubblicato 
sulla rivista Food Control delinea 
un metodo ottico affidabile e ra-
pido per stimare il contenuto di 
tannino nei vini rossi. 

Il metodo ha origine dalla nota 
reattività dei tannini del vino 
(procianidine) con la materia pro-
teica (cioè la gelatina) la cui rea-
zione si traduce in una torbidità 
dovuta alla formazione di com-
plessi procianidino-proteici gal-
leggianti in soluzione. 

Un dispositivo ottico che ope-
ra con una sorgente elettroma-
gnetica pulsata sensibile alla lun-
ghezza d’onda, è in grado di misu-
rare l’entità della torbidità, com-
binando la diversa intensità e lo 
spettro di emissione di una sor-
gente luminosa (lampada al tun-
gsteno) con la sensibilità alla lun-
ghezza d’onda del fotodiodo. In 
questo esperimento, 27 vini ros-

si (contenuto di tannini: 6-1.904 
mg/L) sono stati misurati ottica-
mente a temperatura ambiente 
subito dopo la miscelazione con 
una soluzione satura di gelati-
na in tampone (12% etanolo, pH 
3,5). 

È stato prodotto un segnale di 
uscita (tensione, V) e modificato 
in funzione dell’intensità di pic-
co, dell’ampiezza e della curvatu-
ra a seconda dell’entità della tor-
bidità. 

È stata ottenuta una significa-
tiva correlazione non lineare (R2 
fino a 0,9657) con il contenuto di 
tannini determinato con un me-
todo colorimetrico di riferimento. 

Il nuovo metodo ottico pro-
posto è semplice ed economico e 
fornisce un’alternativa affidabile 
alle lunghe analisi che richiedo-
no tempo per una determinazio-
ne rapida in linea e non delle pro-
cianidine nel vino.

Rapid optical method for procyanidins estimation in red wines

depending on the extent of 
turbidity. The relationship was 
fitted obtaining a significant 
not-linear correlation (R2 up 
to 0.9657) with tannins 
content as determined using 
a reference colorimetric 
method. The proposed new 
optical method is easy and 
cost-effective and provides 
a reliable alternative to the 
time-consuming analyses 
for fast in-line and off-line 
analysis of procyanidins in 
wine.

The work done at University of Bologna and published on Food 
Control outlines a reliable and rapid optical method to estimate 
tannin content in red wines. The method originates from the known 
reactivity of wine tannins (procyanidins) with proteinaceous matter 
(i.e.gelatin) which reaction results in a cloudiness due to the formation 
of floating procyanidin-protein complexes in solution. An optical 
device operating with a wavelength-sensitive pulsed electromagnetic 
source enabled to measure the extent of turbidity, combining the 
different intensity and spectral emission of a light source (tungsten 
lamp) with the photodiode wavelength sensitivity. In this experiment, 
27 red wines (tannins content range: 6-1904 mg/L) were optically 
measured at the room temperature immediately after mixing with 
a saturated solution of gelatin in model wine buffer (12% ethanol, 
pH 3.5). An output signal waveform (voltage, V) was produced and 
modified as a function of peak intensity, amplitude and curvature 

http://dx.doi.org/10.1016/j.foodcont.2020.107439
http://dx.doi.org/10.1016/j.foodcont.2020.107439
http://dx.doi.org/10.1016/j.foodcont.2020.107439
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Uso del poliaspartato di potassio 
per la stabilizzazione tartarica
nei vini

La ricerca del Consiglio per 
la Ricerca in Agricoltura e l’Ana-
lisi dell’Economia Agraria - Cen-
tro di Ricerca Viticoltura ed Eno-
logia di Asti, pubblicata sul Jour-
nal of Food Science, era volta a ve-
rificare l’efficacia del poliaspartato 
di potassio (KPA), aggiunto all’im-
bottigliamento, per la prevenzio-
ne della precipitazione del bitar-
trato di potassio (KHT). La sta-
bilità del KHT è stata determina-
ta con il test a mini-contatto e il 
test a freddo. È stato anche stu-
diato l’effetto del KPA sulla stabili-
tà colloidale dei vini bianchi e ros-
si. Sono stati monitorati la torbidi-
tà, il colore e gli antociani totali e i 
flavonoidi (solo per i vini rossi).

Nel primo esperimento, l’effet-
to stabilizzante di KPA aggiunto 
all’imbottigliamento, con o senza 
gomma arabica, tannini e filtra-
zione (0,45 µm cut-off), è stato 

studiato in confronto con l’acido 
metatartarico (MTA). Il KPA ha di-
mostrato di avere una buona effi-
cacia stabilizzante per la preven-
zione delle precipitazioni di KHT e 
ha mantenuto il suo effetto in tut-
te le prove dopo un anno di affi-
namento in bottiglia. Al contra-
rio, tutte le prove con l’MTA sono 
diventate instabili dopo 6 mesi. 
Inoltre, il KPA non ha modificato la 
torbidità e il colore del vino. La fil-
trazione (cut-off di 0,45 µm) non 
ha ridotto la sua efficacia stabiliz-
zante. Nel secondo esperimento 
è stato studiato l’effetto del KPA 
aggiunto a un vino bianco e a un 
vino rosso, rispettivamente chia-
rificati con caseina e gelatina o 
proteine vegetali e/o bentonite. Il 
KPA non ha causato alcun aumen-
to di torbidità o cambiamenti ap-
prezzabili nel colore dei vini bian-
chi delle diverse prove. Un tratta-

Use of potassium polyaspartate for stabilization of potassium bitartrate in wines
The research of Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia 
Agraria - Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia di Asti, published on 
Journal of Food Science, was aimed at verifying the efficacy of potassium 
polyaspartate (KPA), added at bottling, for prevention of the precipitation 
of potassium bitartrate (KHT). The stability of KHT was determined with 
the mini-contact test and the cold test. The effect of KPA on the colloidal 
stability of white and red wines was also studied. Turbidity, color, and total 
anthocyanins and flavonoids (red wines only) were monitored. In the first 
experiment, the stabilizing effect of KPA added at bottling, with or without 
Arabic gum, tannins, and filtration (0.45 micro m cut-off), was studied in 
comparison with metatartaric acid (MTA). KPA proved to have good stabilizing 
efficacy for prevention of KHT precipitation and maintained its effect in all 
trials after 1 year of bottle aging. On the contrary, all the trials with MTA 
became unstable after 6 months. Moreover, KPA did not modify wine turbidity 
and color. The filtration (0.45 micro m cut-off) did not reduce its stabilizing 
efficacy. In the second experiment, the effect of KPA added to a white and a red 
wine, respectively clarified with casein and gelatin or vegetal protein and/or 

bentonite, was studied. KPA did not cause 
any increase in turbidity or appreciable 
changes in the color of the white wines 
of the different trials. A preliminary 
treatment with bentonite can prevent the 
possible formation of haze in red wines 
after the addition of KPA.
KPA prevented the precipitation of KHT 
in unstable white and red wines. The 
stabilizing effect persisted after 1 year 
of bottle aging. The oenologist does not 
need to adopt special prescriptions when 
using KPA in combination with Arabic 
gum or tannins in prebottling operations. 
A treatment with bentonite prevented the 
appearance of turbidity in red wines after 
the addition of KPA.

mento preliminare con bentonite 
può prevenire la possibile forma-
zione di intorbidamento nei vini 
rossi dopo l’aggiunta di KPA.

Il KPA ha impedito la precipita-
zione di KHT nei vini bianchi e ros-
si instabili. L’effetto stabilizzan-
te persisteva dopo un anno di af-
finamento in bottiglia. L’enologo 
non ha bisogno di adottare pre-
scrizioni speciali quando si utiliz-
za KPA in combinazione con gom-
ma arabica o tannini nelle opera-
zioni di pre-imbottigliamento. Un 
trattamento con bentonite ha im-
pedito la comparsa di torbidità nei 
vini rossi dopo l’aggiunta di KPA.

http://dx.doi.org/10.1111/1750-3841.15342
http://dx.doi.org/10.1111/1750-3841.15342
http://dx.doi.org/10.1111/1750-3841.15342
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Come il pH del mosto influenza  
il livello di fenoli nel vino rosso

How must pH affects the level of red wine phenols

Leggere variazioni del pH in-
fluenzano le proprietà sensoria-
li e la stabilità dei vini con impor-
tanti implicazioni per le pratiche 
di vinificazione. Studi preliminari 
in soluzioni simili al vino con valo-
ri di pH che vanno da 3 a 4 hanno 
dimostrato che la solubilità de-
gli antociani diminuisce con l’au-
mento del pH. È stato osservato 
un calo significativo della solubi-
lità a pH 3,3. Al fine di verificare 
questi risultati in vini reali, ricer-
catori dell’Università Federico II di 
Napoli hanno progettato un pro-
tocollo sperimentale con lo sco-
po di indagare l’influenza del pH 
sull’estraibilità degli antociani in 
tre mosti che si differenziano tra 
loro solo per i livelli di pH regolati 
rispettivamente a 3,2, 3,5 e 3,9. I 
risultati sono stati pubblicati sul-
la rivista LWT - Food Science and 
Technology.

L’analisi dei vini, ottenuti dai tre 
mosti, basata sulla NMR, ha forni-

to dati coerenti con quelli osserva-
ti in soluzioni simili al vino. L’estra-
zione degli antociani si è rivelata 
sempre più bassa man mano che 
il pH aumentava, anche se l’effetto 
del pH era più contenuto del previ-
sto sulla base dei dati ottenuti da 
soluzioni modello. Altre molecole 
di interesse enologico, principal-

mente catechine e cinnamati, han-
no dimostrato di essere influenza-
te dal pH del mosto. Inoltre, i tan-
nini sono leggermente aumenta-
ti con l’aumento del pH, ma la loro 
reattività verso la saliva è diminu-
ita, confermando il ruolo decisivo 
del pH anche sull’astringenza del 
vino.

Slight variations of pH affect the sensory properties and stability 
of wines with important implications for the winemaking practices. 
Preliminary studies in wine-like solutions with pH values ranging 
from 3 to 4 showed that anthocyanin solubility decreased as the 
pH increased. A significant drop of solubility was observed at pH 
3.3. In order to verify these results in real wines, researchers of the 
University of Napoli “Federico II” designed an experimental protocol 
with the purpose of investigating the pH influence on the anthocyanin 
extractability in three musts differing from each other only by the 
pH levels adjusted to 3.2, 3.5 and 3.9, respectively. The results were 
published on LWT - Food Science and Technology.
The NMR-based analysis of the wines, deriving from the three musts, 
provided data consistent with those observed in wine-like solutions. 
The extraction of anthocyanins turned out to be increasingly lower 

as the pH increased even if the 
effect of pH was more contained 
than expected on the basis of 
the data obtained from model 
solutions. Other molecules 
of enological interest, mainly 
catechins and cinnamates, were 
proven to be affected by the must 
pH. Additionally, tannins slightly 
increased as the pH increased but 
the reactivity of tannins towards 
saliva decreased confirming the 
decisive role of pH also on wine 
astringency.

http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2020.109546
http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2020.109546
http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2020.109546


DATI PER LA SPEDIZIONE

nome  .........................................................................................
ditt a/ente  .........................................................................................
via  .........................................................................................
citt à  .........................................................................................
prov.  ........................................................  cap  .......................
tel.  .........................................................................................
fax  .........................................................................................
e-mail  .........................................................................................

Assegno bancario allegato alla presente in busta chiusa
Bonifi co bancario IBAN IT66U0306930757100000011983
C.C. postale n. 10846103 intestato a Chirotti   Editori srl - Pinerolo
Contrassegno al posti no, solo per l’Italia
Carta di credito:

Scadenza  ...............................

Scegliamo di pagare l’importo €  ................................

Ai sensi dell’Art 11 della Legge 675/96 ed in relazione all’informati va che 
avete fornito sui dati  richiesti , si esprime il consenso al tratt amento ed alla 
comunicazione degli stessi

fi rma  ................................................................................................................

I CONTENITORI IN PLASTICA
PER GLI ALIMENTI
Giacomo Dugo, Giorgio Calabrese,
Rossella Vadalà, Maria Rita Fede
216 pag. Rilegato (2015)
€ 34.00
App per iPad € 21,99
ISBN: 978-88-96027-20-2

Dopo un’ampia dissertazione sui materiali polimerici impiegati  
nel settore alimentare, sulle loro caratteristiche e sulle loro 
peculiarità, sono stati  aff rontati  nel testo i fenomeni di migrazione 
dei plasti fi canti  in alimenti  e bevande att raverso tre diff erenti  punti  
di vista: la determinazione chimico-analiti ca, la legislazione vigente 
ed i documentati  e drammati ci eff etti   sulla salute dell’accumulo di 
plasti fi canti  nell’organismo umano. A quest’ulti mo aspett o è stata 
data grande importanza poiché esiste oggi la certezza scienti fi ca 
della correlazione tra l’accumulo di queste sostanze e l’insorgenza 
di molte gravi patologie dell’infanzia e dell’età adulta tra le quali 
anche malatti  e oncologiche.
Si propone dunque un testo che nonostante la chiara impronta 
divulgati va, indugia con un approccio scienti fi co su alcuni contenuti  
svolgendo un’azione quasi didatti  ca sul lett ore, sti molando la sua 
curiosità e rispondendo ad alcune delle sue numerose domande.

• Prefazione
• I materiali polimerici nel sett ore alimentare
• Dal polimero al materiale polimerico: ruolo degli additi vi
• Plasti fi canti  e materiali polimerici desti nati  al contatt o con alimenti 
• La migrazione di plasti fi canti  da contenitori in plasti ca ad alimenti : 

aspetti   saluti sti ci
• Metodiche chimico-analiti che e sistemi matemati ci preditti  vi per 

la determinazione quali-quanti tati va dei fenomeni di migrazione di 
plasti fi canti  da contenitori in materiale plasti co ad alimenti 

• Contaminazione alimentare da contenitori in melamina: aspetti   
chimico-analiti ci e saluti sti ci

• Appendice: Cenni sulla legislazione nazionale e comunitaria in materia 
di oggetti   in materiale polimerico desti nati  al contatt o con alimenti  e 
bevande

• Aspetti   legislati vi in materia di condizioni di produzione ed 
importazione di oggetti   in resina melamminica desti nati  al contatt o 
con alimenti 

INDICE

OTTIMIZZATE L’IMPIEGO DELLA PLASTICA COME PACKAGING ALIMENTARE

n.carta

ti tolare carta  .........................................................................................................

fi rma  .........................................................................................................

Contenitori in Plastica 2016.indd   1Contenitori in Plastica 2016.indd   1 02/09/20   14:3602/09/20   14:36



 66 industrie delle bevande - l (2021) - febbraio

MERCATI CONSUMI marketingmarketing

Covid-19 is the biggest challenge for the global wine industry

Il settore vinicolo mondiale 
in sofferenza causa Covid-19

Alla fine del 2020, l’Università di Scienze Applica-
te di Geisenheim ha intervistato per conto di ProWein, 
esperti del settore vinicolo, provenienti da 49 Paesi. 
Con questa indagine, ProWein procura all’industria del 
vino un barometro di mercato a lungo periodo, unico al 
mondo e fornisce con periodicità annuale, su temi spe-
cifici, risposte a domande importanti del settore. 

La pandemia Covid-19 ed il conseguente deterio-
ramento della situazione economica sono le minac-
ce più gravi per il settore vinicolo, che fanno passa-
re in secondo piano altre sfide, quali la politica sanita-
ria, il cambiamento climatico e la guerra commercia-
le internazionale. La chiusura di hotel e ristoranti ha 
portato a un’interruzione globale dei canali di vendita 
del vino. In molti Paesi, la vendita al dettaglio di pro-
dotti alimentari e il commercio online, nonché in par-
te il commercio del vino, hanno beneficiato di questa 
situazione. Tuttavia, la mancanza di turisti stranieri a 
causa del Covid-19 ha portato a un forte calo del con-
sumo di vino locale in molti Paesi vinicoli.

L’impatto della crisi del Covid-19 sui produttori di 
vino è stato variabile a seconda del loro target di ven-
dita. Le cantine più piccole sono state, infatti, parti-
colarmente colpite dalla chiusura di ristoranti e hotel 
e anche dall’assenza di turisti. A causa dell’impatto 
mondiale e simultaneo della pandemia si è verificato, 
inoltre, un calo globale delle esportazioni di vino, so-
prattutto nei Paesi con un’elevata percentuale di con-
sumo di vini dovuta a eventi sociali e nei ristoranti. Il 
settore Intravede solo una ripresa molto lenta del tu-
rismo e delle esportazioni e teme che la situazione 
economica peggiorerà ancora nel 2021.

Per la maggior parte dei produttori di vino di Spa-
gna, Francia e Italia molti dei loro canali di vendita sono 
stati colpiti negativamente, in termini sia di valore che 
di volume. E neanche l’incremento delle loro vendite 
online è stato capace di compensare queste perdite.

In risposta alla pandemia, sia i rivenditori che i 
produttori hanno intensificato la loro comunicazio-
ne online; aperto negozi sul web; organizzato degu-

On behalf of ProWein, the Geisenheim University 
surveyed experts from 49 countries at the end of 2020, 
thereby covering the entire value chain of the wine 
industry. By publishing this report ProWein provides 
the wine industry with a unique market barometer for 
a long-term sample period and addresses key issues in 
the industry with annual focus themes.
The Covid-19 pandemic and the resulting decline of the 
economic situation are the most acute threats to the 
wine industry, which are suppressing other challenges 
such as health policy, climate change and the 
international trade war. Hotel and restaurant closures 
caused by the pandemic have led to a global disruption 

of wine distribution channels. Food retailing and online 
trading, and to some extent the specialist wine trade, have 
benefited from these shifts in many countries. However, the 
lack of foreign tourists caused by Covid-19 led to a sharp drop 
in local wine consumption in many wine-growing countries.
The impact of the Covid-19 crisis on wine producers varied 
depending on their sales focus. Smaller wineries were 
particularly affected by the closures of restaurants and hotels 
and the lack of tourists. The simultaneous global impact of the 
pandemic also led to a global decline in wine exports, especially 
to countries with a high proportion of wine consumption at 
social events and in restaurants. The industry expects only a 
very slow recovery of tourism and exports and anticipates a 
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stazioni online e offerto servizi di consegna a domi-
cilio. Secondo gli esperti questa trasformazione digi-
tale del settore vinicolo, notevolmente accelerata dal 
Covid-19, continuerà anche in futuro.

Le riduzioni dei costi e i programmi di aiuto gover-
nativi hanno potuto evitare finora ampi licenziamen-
ti e chiusure di impianti. Tuttavia, gli esperti si aspet-
tano un consolidamento e una crescente concentra-
zione del settore, se la pandemia dovesse perdurare 
e numerose aziende si vedessero costrette a cessa-
re la loro attività. In futuro, le aziende si adopereran-
no anche per una maggiore diversificazione su diver-
si canali di vendita e mercati, al fine di distribuire me-
glio il loro rischio. Così i produttori stanno cercando di 

ripiegare soprattutto sull’attività diretta con i clien-
ti e rivendita di generi alimentari, il che intensificherà 
ulteriormente, in futuro, la concorrenza di questi ca-
nali. Si teme che la riduzione dei costi e il differimen-
to degli investimenti rallentino anche l’adattamento 
dell’industria vinicola ai cambiamenti climatici e il mi-
glioramento della sostenibilità ambientale.

Anche se molti clienti hanno consumato vino du-
rante la pandemia, gli esperti prevedono per il futuro, 
a causa delle conseguenze economiche del Covid-19, 
una clientela più sensibile ai prezzi e una riduzione 
delle vendite di vini premium. Al contrario, si ipotiz-
za che, dopo il Covid-19, le vendite globali di vino ri-
prenderanno.

further deterioration of the economic situation in 2021. 
For the majority of wine producers in Spain, France and 
Italy, several of their strongest sales channels, in terms 
of value and volume, have been negatively affected 
at the same time. These effects, by far, could not be 
compensated by increases in online sales.
In response to the pandemic, both retailers and 
producers intensified their online communication, opened 
online shops, conducted online tastings and offered 
delivery services. This digital transformation of the wine 
industry, which was greatly accelerated by Covid-19, will 
continue in the future, according to the experts. Cost 
reductions and government aid programmes have so 
far been able to avert extensive redundancies and plant 
closures. However, the experts expect the industry to 
consolidate and become increasingly concentrated as 

the pandemic progresses and some businesses are forced to 
close down. In the future, companies will also strive for greater 
diversification across different sales channels and markets 
in order to spread their risk more effectively. For example, 
producers are trying to switch mainly to direct customer 
business and food retailing, which will further intensify 
competition in these channels in the future. It is feared that 
cost reductions and postponed investments will also slow 
down the adaptation of the wine sector to climate change and 
the improvement of environmental sustainability.
Although many consumers have been spoiling themselves with 
wine during the pandemic, experts expect that the economic 
consequences of Covid-19 will lead to more price-sensitive 
consumers and lower sales of premium wines in the future. 
In contrast, global sales of wine as a whole are expected to 
recover for the most part after Covid-19.
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Online the 22nd edition of Vinitech
Vinitech-Sifel, an event bringing together professionals from the 
vine, wine, arboriculture and horticulture sectors, took place from 1 
to 3 December 2020 on-line. This biennial event highlights the latest 
innovations and novelties in the sector by adopting a futuristic and 
ambitious vision thanks to a precise programming of workshops and 
scientific conferences. Participants benefited from a 360° view of the 
challenges related to the profession. 
In order to highlight and reward the most relevant innovations and 
novelties in the sector, as at each edition of the event, the Golden Roll 
of Innovations was proclaimed: 10 companies were awarded trophies, 
with a total of 2 gold trophies, 2 silver trophies, 6 bronze trophies and 
7 special mentions. New solutions and achievements were highlighted 
that respond to the environmental, economic and social challenges of 

22a edizione on-line 
per Vinitech

Vinitech-Sifel, evento che riu-
nisce gli operatori delle filiere vi-
ti-vinicole, arboricole e orticole, si 
è svolto dal 1° al 3 dicembre 2020 
on-line. Questo evento bienna-
le valorizza le ultime innovazio-
ni e novità del settore adottando 
una visione futuristica e ambizio-
sa grazie a una programmazio-
ne precisa di workshop e confe-
renze scientifiche e i partecipanti 
hanno beneficiato di una visione 

a 360° delle sfide legate alla pro-
fessione. 

Per mettere in luce e premia-
re le innovazioni e novità più ri-
levanti del settore, come a ogni 
edizione della manifestazione, 
è stato proclamato l’Albo d’O-
ro delle Innovazioni: 10 aziende 
sono state premiate con trofei, 
per un totale di 2 d’oro, 2 d’ar-
gento, 6 di bronzo e 7 menzio-
ni speciali. Sono state eviden-

the future. Winners included 
winery and vinification 
innovations, as well as 
machine process adaptations 
for more responsible practices. 
Even under exceptional 
circumstances, the quality of 
submissions for these Trophies 
once again reflected the 
dynamism of manufacturers, 
who are ready to take on any 
challenge.
In the Vine and Wine category, 
a climate-friendly approach 
has become essential through 

Fig. 1 - Piattaforma motorizzata 
WineBot. / Motorized platform WineBot 
(Lamouroux).
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ziate nuove soluzioni e realiz-
zazioni che rispondono alle sfi-
de ambientali, economiche e so-
ciali. Tra i vincitori vi sono state 
innovazioni in cantina e nella vi-
nificazione, nonché adattamen-
ti dei processi di lavorazione del-
le macchine per pratiche più re-
sponsabili. Anche in circostanze 
eccezionali, la qualità delle can-
didature per questi trofei ha ri-
specchiato ancora una volta il di-
namismo dei produttori, pronti 
ad affrontare qualsiasi sfida.

Nella categoria Vite e Vino, 
l’approccio rispettoso del clima 
è diventato essenziale attraver-
so l’implementazione di pratiche 
responsabili e “low carbon” per 
ridurre le emissioni di gas ser-
ra e lavorare per diventare car-
bon neutral. Sulla base di questo 
approccio green deal, la roboti-
ca ha continuato a svilupparsi nei 
vigneti, con soluzioni di trazio-
ne elettrica, e in cantina, con una 
nuova piattaforma motorizzata di 
Lamouroux, il WineBot (Fig. 1), un 
vero e proprio “cobot” (robot col-
lettivo) che gestisce il movimento 
in cantina, premiato con un trofeo 
d’oro. Il sistema per il trattamen-

to degli effluenti della produzione 
vinicola, In-é- co, di Clairéo, è sta-
to premiato con un trofeo di bron-
zo per la sua funzione di control-
lo a distanza. Infine, l’innovazione 
nel settore del confezionamento 
è rappresentata dalla macchina 
confezionatrice Cermex Flexipack 
di Sidel (Fig. 2). Quest’innovazio-
ne è stata premiata con un tro-

Fig. 3 - Serbatoio in vetro Wine Globe. / 
The glass tank Wine Globe (Paetzold).

the implementation of responsible, “low-carbon” practices to reduce 
GHG emissions and work towards becoming carbon neutral. Based on 
this Green Deal approach, robotics have continued to develop in the 
vineyards, with electric traction solutions, and in the cellar, with a new 
motorised platform from Lamouroux, the “WineBot”, a true “cobot” 
(collective robot) managing movement in the cellar, awarded a Gold 
Trophy. The system for treating wine-production effluents, In-é- co, by 
Clairéo was awarded a Bronze Trophy for its remote-control feature. 
Finally, innovation in the packaging sector continued with a “Cermex 
Flexipack packing machine” from Sidel. This innovation was awarded 
a Bronze Trophy and truly demonstrates the role of industry 4.0 in the 
wine-producing sector. New vinification and maturation containers 
were also introduced, including a resistant and elegant glass tank, 
the “Wine Globe” from Paetzold, winner of the Silver Trophy, as an 
alternative to small wooden barrels, jars, and small vats.

Fig. 2 - Confezionatrice Cermex Flexipack. / Cermex Flexipack packing machine (Sidel).

feo di bronzo e dimostra il ruolo 
dell’industria 4.0 nel settore vini-
colo. Sono stati, inoltre, introdot-
ti nuovi contenitori per la vinifica-
zione e la maturazione, tra cui un 
resistente ed elegante serbatoio 
in vetro, il “Wine Globe” di Paet-
zold (Fig. 3), vincitore del trofeo 
d’argento, in alternativa a piccole 
botti di legno e piccoli tini.
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BrauBeviale 2020:
the beverage industry dialogue platform
For three full days, more than 3,000 professionals and other interested parties 
from the international beverage industry gathered online for the Launch Days 
of myBeviale.com, where they had the opportunity to learn from more than 
330 companies offering around 770 products and solutions, interact with each 
other, and expand their knowledge. The supporting program and exhibitor 
presentations at the BrauBeviale 2020 Special Edition, which unfortunately 
could not be held at the Exhibition Centre Nuremberg on 10-12 November as 
scheduled because of national and international developments relating to the 
coronavirus pandemic, were held online instead, using the new dialogue platform 
for the beverage industry. The result was a new digital dimension to expand the 
range of products and services offered by the Beviale Family, the global beverage 
industry network from the NürnbergMesse Group. The goal of the platform is to 
encourage and facilitate dialogue in the beverage industry throughout the year. 

BrauBeviale 2020: la piattaforma 
di dialogo per l'industria

Per tre giorni, più di 3.000 pro-
fessionisti dell'industria delle be-
vande si sono riuniti online per i 
Launch Days di myBeviale.com, 
dove hanno avuto l'opportunità 
di incontrare più di 330 aziende 
che offrivano circa 770 prodotti 
e soluzioni, di interagire tra loro 
e di ampliare le loro conoscen-
ze. Il programma di supporto e le 
presentazioni degli espositori al 
BrauBeviale 2020 Special Edition, 
che purtroppo non ha potuto te-
nersi al Centro Espositivo di No-
rimberga il 10-12 novembre come 
previsto a causa degli sviluppi na-
zionali e internazionali relativi alla 
pandemia di Coronavirus, si sono 
svolti invece online, utilizzando la 
nuova piattaforma di dialogo per 
l'industria del beverage. Il risulta-
to è stato una nuova dimensio-
ne digitale per ampliare la gamma 
di prodotti e servizi offerti dal-
la famiglia Beviale, la rete globa-
le dell'industria del beverage del 

gruppo NürnbergMesse. L'obiet-
tivo della piattaforma è quello di 
incoraggiare e facilitare il dialo-
go nell'industria del beverage du-
rante tutto l'anno. Fin dall'inizio, 
la comunità di myBeviale.com ha 
uno spirito internazionale, con 
partecipanti registrati provenien-
ti da più di 30 Paesi, a conferma 
della forte posizione globale di 
BrauBeviale. Da adesso, i profes-

sionisti del settore delle bevande 
e gli addetti ai lavori possono in-
contrarsi a livello virtuale su my-
Beviale.com durante tutto l'anno 
per fare rete, interagire e impara-
re gli uni dagli altri - il tutto sen-
za alcun costo. Il prossimo Brau-
Beviale si terrà a Norimberga nel 
novembre 2022, come previsto. 

Le date delle prossime edizio-
ni del BrauBeviale sono, pertan-
to, le seguenti: BrauBeviale 2022, 
dall'8 al 10 novembre 2022; Brau-
Beviale 2023, dal 14 al 16 novem-
bre 2023; BrauBeviale 2024, dal 
12 al 14 novembre 2024.

Right from the beginning, the myBeviale.
com community has a very international 
makeup, with registered participants from 
more than 30 countries, confirming the 
strong global position of BrauBeviale. 
Starting now, beverage professionals and 
industry insiders can meet at a virtual 
level at myBeviale.com throughout the 
year to network, interact and learn from 
each other – all at no cost. The next 
BrauBeviale will be held in Nuremberg in 
November 2022 as scheduled. 
The dates of the next BrauBeviale 
editions are: BrauBeviale 2022, 8 to 10 
November 2022; BrauBeviale 2023, 14 to 
16 November 2023; BrauBeviale 2024, 12 
to 14 November 2024.
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BBM Service 
si amplia

BBM Service expands its production plant

La scelta di aprire uno stabili-
mento in una zona logisticamen-
te più comoda sarebbe stata la 
più ovvia, ma BBM Service vuo-
le continuare a crescere in Val-
le Brembana, ecco perché ha de-
ciso di ampliare il proprio stabi-
limento produttivo a Lenna. Il 
nuovo ampliamento dello sta-
bilimento consentirà di cresce-
re ulteriormente in termini di vo-
lumi e parco clienti, tutto que-
sto porterà nuovo lavoro an-
che in Valle Brembana. L’obietti-
vo è di aumentare di un ulterio-
re 25% la produttività dell’azien-
da nei prossimi due anni, con un 
conseguente aumento anche del 
numero dei propri dipendenti; si 
stima di arrivare a tripla cifra en-
tro l’anno 2022.

Imprese locali si occuperanno 
dell’ampliamento che sarà su due 
livelli per un totale di circa 2.600 
m2 in più di superficie. Un investi-
mento importante che si è reso 

necessario in quanto il vecchio 
stabilimento aveva ormai rag-
giunto la piena saturazione degli 
spazi. Questo investimento si ag-
giunge a quello già terminato nel 
2014, che aveva portato alla re-
alizzazione di un ampliamento di 
circa 1200 m2.

Come per il precedente pro-
getto, anche quello in corso, avrà 
un occhio di riguardo alle temati-
che ambientali. Verranno instal-
lati pannelli fotovoltaici sul tet-

to del capannone e riscaldamen-
to a pavimento al suo interno, 
permettendo così di raggiungere 
un’elevata classe energetica. La 
progettazione di questo amplia-
mento ha cercato di tener conto 
anche dell’estetica stessa dell’e-
dificio per non intaccare la bellez-
za rurale della Valle. È stata data 
quindi molta importanza anche 
all’attenzione architettonica, te-
nendo conto dell’armonia dei vo-
lumi.

The choice to open a plant in a more convenient logistical area would 
have been the most obvious, but BBM Service wants to continue to 
grow in Valle Brembana, that’s why it decided to expand its production 
facility in Lenna. The new extension of the plant will allow further 
growth in terms of volumes and customer base, all this will bring 
new work in Valle Brembana. The aim is to increase the company’s 
productivity by a further 25% over the next two years, with a 
consequent increase in the number of employees; it is estimated that 
this will reach triple figures by the year 2022.
Local companies will take care of the expansion, which will be on 
two levels for a total of about 2600 m2 more surface area. A major 
investment that was necessary because the old plant had reached full 
saturation of space. This investment is in addition to the one already 
completed in 2014, which had led to the construction of an extension 
of about 1200 m2.

As with the previous project, 
the current one will also have 
a focus on environmental 
issues. Photovoltaic panels will 
be installed on the roof of the 
shed and underfloor heating 
inside, allowing it to achieve a 
high energy class. The design of 
this extension has also tried to 
take into account the aesthetics 
of the building itself in order 
not to spoil the rural beauty 
of the Valley. It was therefore 
given much importance to the 
architectural attention, taking 
into account the harmony of 
volumes.

http://www.bbmpackaging.com
http://www.bbmpackaging.com
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Fivi-Vinventions alliance for sustainability
The partnership between Nomacorc by Vinventions and FIVI (the Italian 
Federation of independent winemakers) is consolidated, with an agreement 
that will be valid until 2023. The collaboration started in 2017 aims to 
increase the sustainability of the productions, through the use of closures 
of the Green line series, which combine high efficiency, low environmental 
impact and guaranteed performance. An alliance that looks to the present, 
to address complex market conditions that see the entire wine supply chain 
in severe suffering due to the pandemic, and to the future, with the need to 
relaunch and enhance the great work of Italian winemakers.
“We are close to the winemakers and their role as custodians of the Italian 
wine territories - explained Antonino La Placa, sales director of Vinventions 
Italy - and for this reason we are very proud of the renewal of the partnership 
with FIVI. Our commitment to applied sustainability, the research behind our 
products, fully embrace the philosophy of this important association. With 
the brand Nomacorc Italia, we will continue to offer winemakers zero CO2 
emissions closure solutions, produced with attention to the environment 
and people. Our “Green line” caps are produced with derivatives of sugar 
cane grown in an ethical and sustainable way and above all with a zero 
waste of water. We want to continue to support FIVI and its associates also 
to overcome a difficult moment like the one we are all experiencing due to 
Covid-19. We are convinced that focusing on the values of respect for the 
land and on quality are the best conditions for building a relaunch”.
“We wanted to renew the collaboration with Nomacorc with conviction until 
2023 - said Matilde Poggi, President of FIVI - because we have a synergistic 
approach on the issue of sustainability. It is not an empty word, but the 
everyday work of the winemakers. Even today, when we are going through a 
very complicated phase, we continue to defend our lands and produce with 
the utmost respect for the environment. As FIVI, we appreciated Nomacorc’s 
quality, reliability and in particular the attention to the individual needs 
of each winemaker. Many have chosen “Green Line” closures, because they 
are one of the appropriate solutions in terms of sustainability and oxygen 
management to protect and enhance our wines “.

Alleanza Fivi-Vinventions per la sostenibilità
Si consolida la partnership tra 

Nomacorc by Vinventions e la Fe-
derazione italiana vignaioli indi-
pendenti (FIVI), con un accordo 
che sarà valido fino al 2023. La col-
laborazione, iniziata nel 2017, ha 
come obiettivo quello di aumenta-
re la sostenibilità delle produzio-
ni, attraverso l’impiego di chiusu-
re della serie Green line, che coniu-
gano alta efficienza, basso impat-
to ambientale e prestazioni garan-
tite. Un’alleanza che guarda al pre-
sente, per affrontare condizioni di 
mercato complesse che vedono 
l’intera filiera del vino in forte sof-
ferenza a causa della pandemia, e 
al futuro, con la necessità di rilan-
ciare e valorizzare il grande lavoro 
dei vignaioli italiani. 

“Siamo vicini ai vignaioli e al 
loro ruolo di custodi dei territo-
ri vinicoli italiani – ha spiegato An-
tonino La Placa, direttore com-
merciale Italia Vinventions – e per 
questo siamo molto orgogliosi del 
rinnovo della partnership con FIVI. 
Il nostro impegno per la sostenibi-
lità applicata, la ricerca che c’è die-
tro i nostri prodotti, sposano ap-
pieno la filosofia di questa impor-
tante associazione. Con il mar-
chio Nomacorc Italia continuere-
mo a offrire ai vignaioli soluzio-
ni di chiusura a zero emissioni di 
CO2, prodotti con attenzione per 
l’ambiente e per le persone. I no-
stri tappi Green line sono prodot-
ti con derivati della canna da zuc-
chero coltivata in maniera etica e 
sostenibile e soprattutto con uno 
spreco azzerato di acqua. Voglia-
mo continuare a supportare FIVI e 
i suoi associati anche per superare 
un momento difficile come quello 
che tutti stiamo vivendo a causa 
del Covid-19. Siamo convinti che 
puntare sui valori del rispetto del-

la terra e sulla qualità siano le mi-
gliori premesse per costruire il ri-
lancio”.

“Abbiamo voluto rinnovare con 
convinzione fino al 2023 la colla-
borazione con Nomacorc – ha di-
chiarato Matilde Poggi, Presidente 
FIVI – perché abbiamo un approc-
cio sinergico sul tema della soste-
nibilità. Non è una parola vuota, 
ma il lavoro di tutti i giorni dei vi-
gnaioli. Anche oggi che stiamo at-
traversando una fase molto com-

plicata, continuiamo a difendere le 
nostre terre e a produrre nel mas-
simo rispetto dell’ambiente. Come 
FIVI abbiamo apprezzato di No-
macorc Italia qualità, serietà e in 
particolare l’attenzione alle sin-
gole esigenze di ciascun vignaio-
lo. In tanti abbiamo scelto le chiu-
sure Green Line, perché sono una 
delle soluzioni adeguate in termini 
di sostenibilità e gestione dell’os-
sigeno per proteggere e valorizza-
re i nostri vini”.

http://www.vinventions.com
http://www.vinventions.com
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Growing 2020 turnover for Schenk Italian Wineries 

Fatturato 2020 in aumento  
per Schenk Italian Wineries

duttivi e la comunicazione. Gran-
de attenzione anche allo smar-
tworking, del quale l’azienda sta 
valutando l’integrazione, in modo 
organizzato, anche per il futuro.

Grande soddisfazione infine, 
dal nuovo e-commerce Vineria43, 
nato da una partnership con pro-
duttori italiani molto apprezza-
ti, che, a solo un mese e mezzo 
dal lancio, mostra numeri davve-
ro entusiasmanti.

Schenk Italian Wineries, conso-
lidata azienda di Ora (BZ), si con-
ferma tra le realtà vitivinicole più 
significative e solide d’Italia. Infatti, 
nonostante le difficoltà del settore, 
chiude il 2020 con il segno più gra-
zie a una produzione di 51 milioni 

di bottiglie e un fatturato consoli-
dato del gruppo stimato in 115 mi-
lioni di euro (+ 4% sul 2019). Nume-
rosi gli investimenti nel 2020 che 
hanno avuto come focus la soste-
nibilità ambientale, ma anche eco-
nomica e sociale, gli impianti pro-

Fabrizio Leoni nuovo presidente di Aqua Italia
Aqua Italia, l’associazione che 

rappresenta – all’interno di Anima 
Confindustria – i costruttori di im-
pianti, apparecchiature, accesso-
ri, componenti e prodotti chimici 
per il trattamento delle acque pri-

marie non reflue, ha eletto Fabri-
zio Leone come nuovo presiden-
te. Durante il mandato biennale, 
sarà affiancato da tre vicepresi-
denti: Lauro Prati (Culligan Italia-
na), Lorenzo Sarvello (Brita Italia) 
e Lorenzo Tadini (BWT Italia).

Fra i risultati raggiunti dall’as-
sociazione in sinergia con altre 

federate Anima Confindustria si 
annoverano l’introduzione e pro-
roga dell’Ecobonus e più recente-
mente del Superbonus 110% per 
filtrazione, addolcimento e condi-
zionamento chimico; l’aggiorna-
mento della norma  UNI 8065; la 
realizzazione di strumenti infor-
mativi utili e pratici per migliorare 

Fabrizio Leoni new president of Aqua Italia
Aqua Italia, the association representing – within Anima Confindustria – 
the manufacturers of systems, equipment, accessories, components and 
chemical products for the treatment of primary non-waste water, has 
elected Fabrizio Leone as its new president. During his two-year mandate, 
he will be supported by three vice-presidents: Lauro Prati (Culligan 
Italiana), Lorenzo Sarvello (Brita Italia) and Lorenzo Tadini (BWT Italia).

Lastly, great satisfaction came 
from the new e-commerce 
Vineria43, created through 
a partnership with highly 
appreciated Italian producers, 
which, just one and a half 
months after its launch, 
is showing truly exciting 
numbers.

Schenk Italian Wineries, a well-established company from Ora (BZ), confirms 
its position as one of the most significant and solid wine producers in Italy. 
In fact, despite the difficulties in the sector, it will close 2020 with a plus 
sign thanks to a production of 51 million bottles and a consolidated group 
turnover estimated at 115 million euros (+ 4% on 2019).
Numerous investments in 2020 focused on environmental, but 
also economic and social sustainability, production facilities and 
communication. Great attention was also paid to smart working, which the 
company is considering integrating in an organized manner for the future.
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la qualità dell’acqua negli impian-
ti termici; la stesura del  Manife-
sto Anima per la  filiera Ho.re.ca 
insieme alle associazioni Assofo-
odtec e Fiac. Per quanto riguarda 
il futuro, Aqua Italia continuerà a 
mantenere un rapporto di collabo-
razione con le istituzioni e gli enti 
normativi. La recente approvazio-
ne della nuova direttiva sull’acqua 
potabile  da parte del Parlamento 
europeo è sicuramente un impor-
tante risultato.

Da sottolineare il lavoro svolto 
per l’analisi del comparto che ha 
portato alla stesura del primo li-
bro bianco di settore.

Among the results achieved 
by the association in synergy 
with other Anima Confindustria 
federates are the introduction 
and extension of the Ecobonus 
and more recently the 110% 
Superbonus for filtration, 
softening and chemical 
conditioning; the updating 
of the UNI 8065 standard; 
the creation of useful and 
practical information tools to 
improve the quality of water in 
heating systems; the drafting 
of the Anima Manifesto for 
the ho.re.ca chain together 
with the Assofoodtec and Fiac 
associations. 
As far as the future is concerned, 
Aqua Italia will continue to 
maintain a collaborative 
relationship with institutions and 
regulatory bodies. The recent 
approval of the new Drinking 
Water Directive by the European 
Parliament is certainly an 
important result.
The work carried out to analyse 
the sector, which led to the 
drafting of the first sector white 
paper, should also be highlighted.

Acqua Vera torna in mani italiane
Acqua Vera torna di proprietà 

di una famiglia imprenditoriale 
italiana, al centro di un progetto 
di sviluppo e rilancio dello storico 
brand: infatti, è stata acquisita, 
a fine 2020, dalla famiglia Qua-
gliuolo, proprietaria di S.I.Con., 
azienda leader da più di trenta-
cinque anni nella produzione di 
preforme in PET per acque mine-
rali e soft drink, tramite la società 
di nuova costituzione AQua Vera.

A ricoprire il ruolo di ammini-
stratore delegato di AQua Vera 
Fabrizio Quagliuolo, fondatore di 
S.I.Con., affiancato da un team di 
manager dalla riconosciuta espe-
rienza e competenza, alcuni dei 
quali entrati anche nell’azionaria-
to: Marco Franzoso, già direttore 
commerciale di Acqua Fiuggi e di 
Sangemini; Luca Maggi, ex San Be-
nedetto; Alberto Ventriglia, prima 

Acqua Vera comes back into Italian hands 
Acqua Vera is back in the hands of an Italian entrepreneurial family, at the 
center of a project for the development and relaunch of the historic brand: in 
fact, it was acquired at the end of 2020 by the Quagliuolo family, owner of 
S.I.Con., a leading company for more than thirty-five years in the production of 
PET preforms for mineral water and soft drinks, through the newly established 
company AQua Vera.
Fabrizio Quagliuolo, founder of S.I.Con., will be the managing director of AQua 
Vera, supported by a team of managers with acknowledged experience and 
competence, some of whom have also become shareholders: Marco Franzoso, 
ex commercial director of Acqua Fiuggi and Sangemini; Luca Maggi, ex San 
Benedetto; Alberto Ventriglia, ex Ferrarelle. The board of directors is chaired 
by Pierluigi Tosato, ex CEO of the San Benedetto Group. Other members of the 
Quagliuolo family - including Giorgio Quagliuolo, President of Corepla - and 
Claudio Riva, currently President of Optima Group, ex Stock Italia and Carlsberg 
Italia, were also involved. The proven experience of S.I.Con. in the production 
of PET preforms will allow the integration of the production chain and the 
development of important synergies in the supply of the plants of Castrocielo 
(FR) and Santo Stefano Quisquina (AG), acquired as part of the transaction. 
At the San Giorgio in Bosco (PD) plant, production will be entrusted to 
Sanpellegrino on the basis of a co-packing agreement.

in Ferrarelle. A presiedere il con-
siglio di amministrazione Pierlui-
gi Tosato, già CEO del Gruppo San 
Benedetto. Sono stati coinvolti al-
tri membri della famiglia Quagliuo-
lo – tra cui Giorgio Quagliuolo, Pre-
sidente Corepla – e Claudio Riva, 
attualmente presidente di Optima 
Group, già alla guida di Stock Italia 
e Carlsberg Italia. 

La comprovata esperienza di 
S.I.Con. nella produzione di pre-
forme in PET permetterà l’inte-
grazione della filiera produtti-
va e lo sviluppo di importanti si-
nergie nella fornitura degli stabi-
limenti di Castrocielo (FR) e Santo 
Stefano Quisquina (AG), acquisiti 
nell’ambito dell’operazione. Nello 
stabilimento di San Giorgio in Bo-
sco (PD) la produzione sarà affi-
data a Sanpellegrino sulla base di 
un accordo di co-packing. 
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Fatturato in forte crescita nel 2020 per IWB
Italian Wine Brands (IWB), pri-

mo gruppo vinicolo quotato su 
AIM, conferma il positivo trend di 
crescita registrato nel corso del 
primo semestre dell’anno scorso 
e registra ricavi consolidati al 31 
dicembre 2020 pari a 204,3 milio-
ni di euro (+29,7% rispetto al 31 
dicembre 2019). 

La dinamica dei ricavi è stata 
caratterizzata da un ulteriore raf-
forzamento del gruppo con ven-
dite di vini a marchi proprietari 
(Grande Alberone, Ronco di Sas-
si, Giordano Vini, Oroperla, Aimo-
ne ed Elettra) sia sui mercati in-
ternazionali, dove sono stati re-
alizzati ricavi pari a 164,1 milioni 
di euro (+32,8% rispetto al 2019), 
sia sul mercato domestico, dove 
i ricavi sono stati pari a 39,5 mi-
lioni di euro (+18,6% rispetto al 
2019).

La suddivisione dei ricavi di 
vendita per canali distributivi 
evidenzia un marcato rafforza-
mento sia del wholesale (vendi-
ta alle catene della GDO, ai mo-
nopoli statali e al traditional tra-
de), che del distance selling (ven-
dita diretta ai privati), dovuto in 

particolare alla fortissima cre-
scita dell’e-commerce, sia in Ita-
lia che all’estero. In particolare, 
il management ha pianificato nel 
tempo una strategia commercia-
le volta a incrementare la con-
versione degli ordini dei clien-
ti sui canali digitali dal tradizio-
nale canale teleselling. Si ricorda 

Strong growth in revenues in 2020 for IWB
Italian Wine Brands SpA confirms the positive trend of the first half of the 
year and achieves consolidated revenues as of 31 December 2020 of Euro 
204.3 million (+ 29.7% compared to 31 December 2019). 
The revenues path was characterized by a further strengthening of 
proprietary brand (Grande Alberone, Ronco di Sassi, Giordano Vini, 
Oroperla, Aimone and Elettra), international markets (Eur 164.1 million 
of revenues, + 32.8% compared to 2019) and domestic market (Eur 39.5 
million, + 18.6% compared to 2019).
Sales breakdown by channels shows a strengthening of both the wholesale 
(sale to large-scale retail chains, state monopolies and traditional trade) 
and the distance selling (direct sales to consumers) due in particular to the 
very strong growth of e-commerce, both in Italy and abroad. In particular, 

the management has implemented 
a commercial strategy aimed at 
increasing conversions on digital 
channels instead of the traditional 
teleselling channel. Please note that 
the results as at December 31, 2020 
will be approved by the Board of 
Directors of the company on next 
March 17, 2021 and proposed to the 
shareholders’ meeting scheduled 
for April 21, 2021, on first call, and 
April 22 on second call.

che i risultati al 31 dicembre 2020 
saranno approvati dal consiglio 
di amministrazione della società 
previsto per il prossimo 17 mar-
zo 2021 e presentati all’assem-
blea degli azionisti programmata 
per il prossimo 21 aprile 2021, in 
prima convocazione, e 22 aprile in 
seconda convocazione.

Valori in migliaia di euro / Euro thousand

Totale Ricavi delle Vendite / Total Revenue

Ricavi delle Vendite - Italia / Revenues-Italy

Ricavi delle Vendite - Estero / Revenues-Abroad

Altri ricavi / Other revenues

Valori in migliaia di euro / Euro thousand

Totale Ricavi delle Vendite / Total Revenues

Ricavi wholesale /Revenues wholesale

Ricavi distance selling / Revenues distance selling
Direct Mailing

E-commerce
Teleselling

Altri ricavi /Other revenues
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Ferrarelle's mission for a "-1 impact world"
Environmental sustainability is a top priority for Ferrarelle, which 
is committed, day after day, to a world with -1 impact. We need to 
remove more from the environment than we put into it: this is the 
philosophy that has inspired the company, the first in Italy in the food 
sector to have built a special plant for PET recycling, thanks to which 
every year it removes 23,000 tons of plastic from the environment, 
twice as much as it uses, thus contributing to the creation of a "-1 
impact world". 
Thanks to this plant, inaugurated in 2019 and the result of an 
investment of 27 million euros, Ferrarelle has already removed 20,000 
tons of plastic from the environment and is producing its bottles in 
R-PET (PET recycled directly by the company) in 1.5L and 0.5L sizes. 
PET is, in fact, a noble material because it is 100% recyclable an 
infinite number of times.
This philosophy, of which the company is the promoter, wants to 
encourage people to recycle plastic correctly, inviting others to do 
the same.

La mission Ferrarelle per un “mondo a impatto -1” 
 

La sostenibilità ambienta-
le rappresenta una delle maggio-
ri priorità per Ferrarelle che si im-
pegna, giorno dopo giorno, per un 
mondo a impatto -1. Occorre to-
gliere dall’ambiente più di quan-
to si immette: è questa la filoso-
fia che ha ispirato l’azienda, la pri-
ma in Italia del settore alimentare 
ad aver costruito uno stabilimen-
to apposito per il riciclo del PET, 
grazie al quale ogni anno sottrae 

dall’ambiente 23.000 tonnellate di 
plastica, il doppio di quanta ne uti-
lizza, contribuendo così alla crea-
zione di un “mondo a impatto -1”. 

Grazie a questo impianto, 
inaugurato nel 2019 e frutto di un 
investimento di 27 milioni di euro, 
Ferrarelle ha già tolto all’ambien-
te 20.000 tonnellate di plastica e 
sta producendo le sue bottiglie in 

Una bottiglia in 
R-PET. / 
A R-PET bottle 
(Ferrarelle)

R-PET (PET riciclato direttamen-
te dall’azienda) nei formati da 1,5 
e 0,5 L. Il PET è, infatti, un mate-
riale nobile perché riciclabile al 
100% per infinite volte.

Questa filosofia, di cui l’azien-
da si fa promotrice, vuole spinge-
re le persone a riciclare corretta-
mente la plastica invitando anche 
gli altri a fare lo stesso.

www.chiriottieditori.it
SFOGLIA IL NOSTRO SITO ISCRIVITI ALLE NOSTRE NEWSLETTER

E AI NOSTRI SOCIAL MEDIA, TI TERREMO INFORMATO

SU NOVITÀ, FIERE ED EVENTI

SITO CHIED 2018 1-4.indd   1 17/05/18   15:24
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Italian Exhibition Group, d’in-
tesa con gli stakeholders e per 
sostenere la ripresa del merca-
to, inaugura un format articola-
to in step per la fiera dedicata alle 
eccellenze birrarie, beverage e al 
food per l’Ho.re.ca.: un cammi-
no di avvicinamento all’edizione 
dal vivo che vedrà anche la con-
temporanea presenza di una  Ri-
mini Beer Week, un nuovo evento 
diffuso che collegherà la presen-
za tra i padiglioni con quella in cit-
tà, integrando un evento esclusi-
vamente b2b con uno aperto al 
pubblico. 

Beer&Food Attraction in digitale 
nel 2021 e dal vivo nel 2022

Beer&Food Attraction in a full-digital format 
in 2021 and live in 2022
In agreement with the stakeholders and to support market recovery, 
Italian Exhibition Group is inaugurating a format organized in steps for 
the expo dedicated to excellent beer and beverage products and food for 
the Ho.re.ca. industry: a pro-active run-up to the live edition, which will 
also simultaneously feature Rimini Beer Week, a new “distributed” event 
connecting participation in the expo centre with that in the city, combining 
an exclusively B2B event with one open to the public. 
The first stage of this new route is represented by a full-digital event - 
Beer&Food Attraction, The Digital Event for Eating Out - being held from 
12th to 14th April 2021, which will ensure companies and trade members 
match-making and networking opportunities, thanks to the technological 
platform that IEG has successfully tested in recent months. The event will 
be organized with the collaboration and support of all the associations 
representing the world of beverage and food for the Horeca market and 
the ITA Italian Trade Agency for the selection and organization of business 

La prima tappa è rappresen-
tata da un evento full digital: Be-
er&Food Attraction, the digi-
tal event for eating out, in pro-
gramma nelle giornate dal 12 al 
14 aprile 2021, consentirà alle 
aziende e agli operatori di fare 
matching e networking grazie alla 
piattaforma tecnologica che IEG 
ha già collaudato con successo in 
questi mesi. 

L’evento sarà organizzato con 
la collaborazione e il sostegno 
di tutte le associazioni rappre-
sentative del mondo beverage e 
food per l’horeca e dell’Agenzia 

ICE per la selezione e l’organiz-
zazione di business meeting con 
buyer internazionali selezionati. 
Beer&Food Attraction  avrà una 
connotazione strettamente b2b 
e offrirà agli operatori strumen-
ti di competizione globali, sia 
nell’edizione digitale, sia in quel-
la dal vivo. 

In parallelo all’edizione digita-
le di Beer&Food Attraction, sono 
confermati anche gli appunta-
menti professionali di  BBTECH 
Expo, il salone dedicato alle tec-
nologie per la produzione e il con-
fezionamento di birre e bevande 
e l’International Horeca Meeting 
di Italgrob. 

L’edizione dal vivo si terrà dal 
20 al 23 febbraio 2022 alla Fiera 
di Rimini.

meetings with carefully chosen 
international buyers.
Beer&Food Attraction will have a 
strictly B2B format and offer industry 
and trade members the means for 
being globally competitive, at both 
the digital edition and the live one.  
Along with the digital edition of 
Beer&Food Attraction, confirmation 
has also been announced of the 
professional appointments of 
BBTECH Expo, the expo dedicated to 
technology for the production and 
packaging of beer and beverages, 
and Italgrob´s International Horeca 
Meeting. 
The live edition will be held from 20th 
to 23rd February 2022 at Rimini Expo 
Centre.
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La 54a edizione del Salone in-
ternazionale dei vini e dei distil-
lati di Veronafiere si terrà dal 20 
al 23 giugno 2021, in contempo-
ranea con Enolitech e Sol&Agri-
food. OperaWine 10th year anni-
versary con Wine Spectator sarà 
il 19 giugno. 

La decisione è il risultato di 
un’attenta verifica, anche con le 
più autorevoli istituzioni in grado 
di formulare previsioni attendibili 
sulla curva pandemica ed è stata 
presa dopo uno specifico sondag-
gio di mercato. 

«Lo spostamento a giugno – 
dice Maurizio Danese, presidente 
di Veronafiere – è in linea con la 

Veronafiere: nuova data
per Vinitaly, Enolitech e Sol&Agrifood

Veronafiere: new dates for Vinitaly, 
Enolitech and Sol&Agrifood 

revisione del posizionamento dei 
calendari delle principali fiere in-
ternazionali italiane ed estere. Il 
consiglio di amministrazione del-
la Fiera e i soci hanno fatto una 
scelta ponderata in base alle in-
formazioni più attendibili in cam-
po medico, considerando anche 
l’incoming di buyer extra europei. 
Stiamo inoltre lavorando con la 
Fondazione Arena che organiz-
za la stagione lirica e la città di 
Verona per offrire ai nostri ospiti 
internazionali un’edizione imper-
dibile». 

«Vinitaly con OperaWine e le 
rassegne concomitanti – sotto-
linea Giovanni Mantovani, diret-

tore generale di Veronafiere –, si 
svolgeranno in un contesto tem-
porale in cui il governo avrà avuto 
il tempo di predisporre le proce-
dure di ingresso dei buyer inter-
nazionali nel nostro Paese. Nello 
stesso tempo in Europa vi saran-
no altri eventi rivolti alla promo-
zione del settore vinicolo. Si trat-
ta di una decisione strategica e 
sinergica per consentire agli ope-
ratori del mercato e dell’informa-
zione, soprattutto quelli prove-
nienti da Asia e USA, che sono tra 
i principali visitatori delle nostre 
rassegne, di poter ottimizzare la 
loro partecipazione con un solo 
spostamento». 

in a context where the 
government will have had 
plenty of time to prepare 
procedures for international 
buyers entering Italy. Other 
events aimed at promoting 
the wine sector will also take 
place in Europe in the same 
period. Consequently, this 
is a strategic and synergic 
decision that will allow 
operators in market and 
information areas, especially 
from Asia and the USA – 
among the main visitors to 
our exhibitions – to be able 
to optimize their attendance 
schedules within a single 
trip.”

The 54th edition of the Veronafiere International Wine and Spirits 
Exhibition will take place 20-23 June 2021 alongside Enolitech 
and Sol&Agrifood. OperaWine 10th Year Anniversary with Wine 
Spectator will be held on 19 June. 
The decision was taken after careful assessment that also involved 
authoritative institutions in a position to formulate reliable 
forecasts for the pandemic curve and a specific market survey. 
“The move to June,” said Maurizio Danese, President of Veronafiere, 
“is in line with the review of the positioning of the calendars for the 
main international trade fairs in Italy and abroad. 
Veronafiere’s Board of Directors and shareholders arrived at 
an informed decision based on the most reliable information 
available in the medical field, while also considering buyers 
arriving from outside Europe. We are also working with the 
Fondazione Arena, the organizers of the opera season, and 
Verona City Council to offer our international guests a not to be 
missed edition.”
“Vinitaly with OperaWine and its sister shows,” as Giovanni 
Mantovani, CEO of Veronafiere, pointed out, “will now be scheduled 
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Simei rescheduled 
from November 15 to 18, 2022
The 29th edition of Simei, the wine-making and bottling technologies 
event of Unione italiana vini (UIV), initially scheduled in November from 
16 to 19, 2021, has been postponed to next year, again at Fiera Milano, 
in November from 15 to 18. The postponement and rescheduling of the 
exhibition are the result of careful consideration and sharing with the 
reference association for the sector (Anformape) and with the companies 
of the sector and are a direct consequence of the health emergency. At 
the present time, it is in fact not possible to guarantee the usual quality 
of business that has enabled Simei to become the international reference 
event for the sector over the years. 

Simei riprogrammata 
dal 15 al 18 novembre 2022

La 29a edizione di Simei, la ma-
nifestazione delle tecnologie per 
enologia e l’imbottigliamento di 
Unione italiana vini (Uiv) inizial-
mente programmata dal 16 al 19 
novembre 2021, è stata postici-
pata al prossimo anno, sempre a 
Fiera Milano, dal 15 al 18 novem-
bre. Il rinvio e la riprogrammazio-
ne della rassegna sono frutto di 
un’attenta riflessione e condivi-

Beviale Moscow 
2021 adapts to 
current situation: 
new location and 
new date 
Beviale Moscow is part of the 
Beviale Family, NürnbergMesse 
Group’s global network for 
the beverage industry. The 
trade fair could not be held in 
2020 due to the coronavirus 
pandemic. To prepare the best 
possible framework for staging 
the event in 2021, Beviale 
Moscow is relocating to the 
“Main Stage” event venue in the 
centre of Moscow. The date of 
the event for the Russian and 
international beverage industry 
has been moved forward by a 
week and it will now take place 
from 16 to 18 March 2021.
As the Sokolniki Exhibition & 
Convention Centre is likely to be 
needed for coronavirus-related 
infrastructure, the relocation 
has a resulted in a slight 
change of date. “Main Stage” 
was originally a concert and 
function hall, but also has the 
facilities to host trade fairs and 
congresses. All existing exhibitor 
registrations and orders such as 
stand packages are not affected 
by the relocation and can be 
realized to the same standard 
of quality at the new venue. 

Beviale Mosca 2021:  
nuova sede e nuova data

vento è stata anticipata di una 
settimana: si svolgerà dal 16 al 18 
marzo 2021.

Poiché il Sokolniki Exhibition & 
Convention Centre potrebbe es-
sere utilizzato come infrastrut-
tura per i malati di Coronavirus, il 
trasferimento di sede ha compor-
tato un leggero cambiamento di 
data. Il “Main Stage” è nato come 
sala per concerti e cerimonie, ma 

ha anche le strutture per ospita-
re fiere e congressi. Tutte le iscri-
zioni degli espositori esistenti e 
gli ordini come i pacchetti stand 
non sono interessati dal trasferi-
mento e possono essere realizza-
ti con lo stesso standard di quali-
tà nella nuova sede. 

sione con l’associazione di riferi-
mento per il settore (Anformape) 
e con le imprese del comparto e 
sono diretta conseguenza dell’e-
mergenza sanitaria. Allo stato at-
tuale non è infatti possibile ga-
rantire la consueta qualità del bu-
siness che ha permesso a Simei di 
diventare negli anni la manifesta-
zione internazionale di riferimen-
to per il settore. 

Beviale Moscow fa parte del-
la famiglia Beviale, la rete globa-
le del Gruppo NürnbergMesse per 
l’industria delle bevande. La fiera 
non ha potuto svolgersi nel 2020 
a causa della pandemia di Coro-
navirus. Per preparare la miglio-
re cornice possibile per l’evento 
del 2021, Beviale Moscow si tra-
sferisce presso il “Main Stage” nel 
centro di Mosca e la data dell’e-
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ProWein 2021 will not take place 
on account of the Covid-19 pandemic

ProWein 2021 
non si terrà 
a causa 
della pandemia 
di Covid-19

ProWein 2021 non si terrà, 
come previsto, dal 19 al 23 marzo 
a causa delle restrizioni legate al 
Covid-19. Gli attuali sviluppi delle 
infezioni da Covid-19, la situazio-
ne dei viaggi e il quadro giuridi-
co hanno indotto la Messe Düss-
eldorf, in qualità di organizzatore 
della ProWein, a rivalutare la si-
tuazione. 

In questo contesto, la tem-
pistica della decisione ha gioca-
to un ruolo decisivo. Gli esposito-
ri possono ora concentrarsi sul-
le prossime date della ProWein e 
predisporne la preparazione. Le 
date della ProWein 2022 sono già 
state programmate dal 27 al 29 
marzo 2022.

ProWine China, che si è ap-
pena conclusa con grande suc-
cesso, sarà ribattezzata ProWi-
ne Shanghai e tornerà al Shan-
ghai New International Expo Cen-
ter dal 9 all’11 novembre 2021, 
dopo il successo ottenuto nel-
la Cina continentale. Il prossimo 
ProWine Asia sarà anch’esso ri-
nominato – ProWine Hong Kong 
– e si svolgerà dal 12 al 14 mag-
gio 2021. Il ProWine Sao Paulo 
sarà l’evento successivo della fa-
miglia ProWein in ordine crono-
logico - dal 5 al 7 ottobre 2021. 
La prossima ProWine Asia a Sin-
gapore sarà ribattezzata ProWine 
Singapore e sarà nuovamente in 
programma nel 2022 a causa dei 
vincoli causati dalla pandemia di 
Covid-19 (le date iniziali erano dal 
2 al 5 marzo 2021).

ProWein 2021 – the world’s leading and most relevant trade fair for 
wines and spirits – will not be held as planned from 19 to 23 March on 
account of the Covid-19 related restrictions.   The current developments 
in Covid-19 infections, the travel situation and legal framework have 
led Messe Düsseldorf as ProWein organiser to re-assess the situation. 
In this context the timing of the decision played a crucial role. Exhibitors 
can now focus on the next ProWein dates and gear their preparations to 
them. The 2022 ProWein dates have already been scheduled for 27 to 
29 March 2022.
ProWine China, which has just drawn to such an exceedingly successful 
close, will be renamed ProWine Shanghai next year and will return to 
the Shanghai New International Expo Center from 9 to 11 November 
2021 following on from the success in Mainland China. 
The next ProWine Asia will also be renamed – ProWine Hong Kong – 
and will be staged from 12 to 14 May 2021. ProWine Sao Paulo will 
be the next event to be held in the ProWein family chronologically 
speaking – i.e. from 5 to 7 October 2021. The next ProWine Asia in 
Singapore will be renamed ProWine Singapore and will feature in 
the programme again in 2022 due to the constraints caused by the 
Covid-19

Covid-19: 
Interpack 2021 
is cancelled 
and the date for 
Interpack 2023 is set
In agreement with its partners 
in associations and the industry, 
and with the trade fair advisory 
committee, Messe Düsseldorf has 
decided to cancel both Interpack 
and components 2021, scheduled 
to take place from 25 February to 

Covid-19: annullata Interpack 
2021 e nuove date  
per Interpack 2023

Dopo aver consultato i partner 
delle associazioni, dell’industria 
e il comitato consultivo, Messe 
Düsseldorf ha deciso di annullare 
le fiere Interpack e components 
2021, in programma dal 25 feb-
braio al 3 marzo, a causa delle li-
mitazioni imposte dalla pandemia 
di Covid-19.

La prossima edizione di Inter-
pack si svolgerà dal 4 al 10 mag-
gio 2023 presso l’area fieristi-
ca di Düsseldorf. Lo ha stabilito 
l’ente fiera Messe Düsseldorf di 
comune accordo con i suoi par-
tner. Le aziende interessate del 
settore del packaging e delle tec-
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3 March, due to the restrictions related to the Covid-19 pandemic.
The next Interpack will take place from 04 to 10 May 2023 at the Düsseldorf 
Trade Fair Centre. Messe Düsseldorf set this date in agreement with its 
partners and committees. Interested companies from the packaging sector 
and the associated processing industry will be able to register online at www.
interpack.com from the end of March/beginning of April provided all goes to 
plan. Exhibitors who were approved for Interpack 2021, which was cancelled 
due to the pandemic, have already been able to reserve their stand positions 
for 2023 and will now be able to rebook when they register.
In parallel with Interpack, components will take place. It is oriented towards 
the supplier sector for the packaging and processing industry. You can 
register for components in the same period as Interpack by accessing www.
packaging-components.com.
www.interpack.com and www.packaging-components.com will regularly 
provide information on industry trends and innovations up until the next 
edition of both trade fairs. The online presence of the upcoming Interpack and 
components 2023 is also being built up and expanded.

nologie di processo potranno re-
gistrarsi online presumibilmen-
te a partire da fine marzo/inizio 
aprile su www.interpack.com. 

Gli espositori che erano sta-
ti ammessi all’Interpack 2021 
hanno già potuto prenotare i 
loro spazi espositivi per il 2023 
e possono ora eseguire il re-bo-
oking con la registrazione.

In parallelo con Interpack si 
svolgerà components, la fiera de-
dicata al settore dei subfornitori 
dell’industria del packaging e del-
le tecnologie di processo. 

La registrazione è possibi-
le nella stessa finestra tempo-
rale di Interpack su  www.packa-
ging-components.com.

Fino alla prossima edizione pro-
grammata delle due fiere, è possi-
bile restare costantemente infor-
mati sulle tendenze del settore e 

le novità su  www.interpack.com 
oppure su  www.packaging-com-
ponents.com. L’offerta online per 

la prossima edizione di Interpack 
e components 2023 sarà anch’es-
sa ampliata ed estesa.

foodexecutive.com
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NUOVE DATE 26-30 MARZO 2021 - Merano Wine Festival - 
Salone del vino - Merano - meranowinefestival.com

NUOVE DATE 12-14 APRILE 2021 - Beer&Food Attraction 
DIGITALE - Salone della birra e alimenti - Rimini - www.
beerattraction.it

NUOVE DATE 30 APRILE-1 MAGGIO 2021 - EnoliExpo - 
Salone di enologia e produzione olio - Bari - www.enoliexpo.
com

25-27 MAGGIO 2021 - Packaging Première - Salone del 
packaging di lusso - Milano - www.packagingpremiere.it 

NUOVE DATE 20-23 GIUGNO 2021 - Vinitaly - Salone del 
vino - Verona - www.vinitaly.com

6-8 LUGLIO 2021 - SPS Italia - Salone dell’automazione - 
Parma - www.spsitalia.it

NUOVE DATE 31 AGOSTO-3 SETTEMBRE 2021 - Cibus - 
Salone dell’alimentazione - Parma - www.cibus.it

NUOVE DATE 22-26 OTTOBRE 2021 - TuttoFood + Host 
- Saloni dell’alimentazione e dell’ospitalità professionale - 
Milano - www.tuttofood.it - www.host.fieramilano.it

20-23 FEBBRAIO 2022 - Beer&Food Attraction - Salone 
della birra e alimenti - Rimini - www.beerattraction.it

3-6 MAGGIO 2022 - Ipack-Ima - Salone imballaggio e 
confezionamento - Milano - www.ipackima.com

25-28 OTTOBRE 2022 - Cibustec - Salone dell’industria 
alimentare - Parma - www.cibustec.it

NUOVE DATE 15-18 NOVEMBRE 2022 - Simei - Salone 
dell’enologia e dell’imbottigliamento - Milano -  
www.simei.it

16-18 MARZO 2021 - BevialeMoscow, Salone delle bevan-
de - Mosca (Russia) - english.beviale-moscow.com

17-20 MAGGIO 2021 - Alimentaria - Salone dell’alimenta-
zione - Barcellona (Spagna) - www.alimentaria.com

10-12 GIUGNO 2021 - Foteg - Salone dell’industria alimen-
tare e bevande - Istanbul (Turchia) - www.fotegistanbul.
com

16-19 GIUGNO 2021 - Propak Asia, salone per l’in-
dustria alimentare e bevande- Bangkok (Tailandia) -  
www.propakasia.com

22-25 GIUGNO 2021 - Fispal Tecnologia - Salone per 
l’industria alimentare e bevande - San Paolo (Brasile) - 
www.fispaltecnologia.com.br

28-30 SETTEMBRE 2021 - FachPack - Salone dell’imballag-
gio - Norimberga (Germania) - www.fachpack.de

28-30 SETTEMBRE 2021 - Asia Fruit Logistica - Salone 
dell’ortofrutta - Hong Kong - www.asiafruitlogistica.com

4-8 OTTOBRE 2021 - Drinktec - Salone dell’industria delle 
bevande - Monaco (Germania) - www.drinktec.com

9-13 OTTOBRE 2021 - Anuga - Salone dell’alimentazione - 
Colonia (Germania) - www.anuga.com

12-15 OTTOBRE 2021 - Process Expo - Salone dell’industria 
alimentare - Chicago (Illinois) - www.myprocessexpo.com

19-22 OTTOBRE 2021 - Hispack - Salone dell’indu-
stria alimentare e imballaggio - Barcellona (Spagna) -  
www.hispack.com

NUOVE DATE 27-29 MARZO 2022 - ProWein - Salone del 
vino - Düsseldorf (Germania) - www.prowein.it

NUOVE DATE 4-8 APRILE 2022 - Achema - Salone mondiale 
della chimica - Francoforte (Germania) - www.achema.de

10-12 APRILE 2022 - Intervitis Interfructa Hortitechnica 
- Fiera per l’enologia e succhi di frutta - Stoccarda 
(Germania) - www.messe-stuttgart.de

NUOVE DATE 26-29 APRILE 2022 - Anuga FoodTec - Sa-
lone dell’industria alimentare  - Colonia (Germania) -  
www.anugafoodtec.com

NUOVE DATE 17-20 MAGGIO 2022 - Auspack - Salo-
ne per l’industria dell’imballaggio - Sydney (Australia) -  
www.auspack.com.au

22-25 OTTOBRE 2022 - Sial - Salone dell’alimentazione - 
Parigi (Francia) - www.sialparis.com

29 NOVEMBRE-1 DICEMBRE 2022 - Vinitech Sifel - Sa-
lone di viticoltura ed enologia - Bordeaux (Francia) -  
www.vinitech-sifel.com 

NUOVE DATE 2-6 MAGGIO 2023 - Metpack - Salone degli 
imballaggi metallici - Essen (Germania) - www.metpack.de 

NUOVE DATE 4-10 MAGGIO 2023 - Interpack - Salone 
mondiale dell’imballaggio - Düsseldorf (Germania) - www.
interpack.com

IN ITALIA

ALL’ESTERO

calendariocalendario In colore, le manifestazioni alle quali potete trovare  
le nostre riviste in distribuzione
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Agenda

VITENDA Duemila21 - agenda del vitivinicultore
AA.VV. - 336 pag. ill. - Edito da Vit.En (www.viten.net) - Cartonato - 
2020 - Prezzo 18,00 € - ISBN 9788886055383.

Dall’idea di realizzare un’agen-
da che costituisse una presen-
za costante per suggerire inter-
venti tecnici, agevolare la ricer-
ca dei fornitori, annotare notizie 
utili che sarebbero potute servire 
anche negli anni successivi per un 
confronto è nata Vitenda, giun-
ta quest’anno alla ventiseiesi-
ma edizione caratterizzata in co-

RECENSIONE LIBRI booksbooks

pertina da un grappolo con alcuni 
acini che rimandano dal virus Co-
vid-19.

Le pagine, pertanto, riportano 
le tabelle per rilevare le fasi feno-
logiche della vite, la presenza di 
insetti nel vigneto e i dati clima-
tici e lo sviluppo dei parassiti, ar-
ticoli tecnici su viticoltura ed eno-
logia redatti da qualificati esperti, 

Agenda
VITENDA Duemila21 - AGENDA OF THE WINE-GROWER
Various Authors - 336 p. ill. - Published by Vit.En (www.viten.net) - 
Hardcover - 2020 - Price 18.00 € - ISBN 9788886055383.

Vitenda was born from the idea of creating an agenda that constituted 
a constant presence to suggest technical interventions, to facilitate the 
search for suppliers, to write down useful information that could have 
been useful also in the following years for a comparison, now in its 
twenty-sixth edition characterized in the cover by a bunch with some 
berries which refer to Covid-19 virus.
The pages therefore contain the tables for detecting the phenological 
phases of the vine, the presence of insects in the vineyard, and climatic 

data and pest development, 
technical articles on viticulture 
and oenology prepared by 
qualified experts, information 
on innovative products and 
machinery for the vineyard 
and cellar.
On the inside some curiosities 
of a hundred years ago, 
the notes of oenological 
technique from the previous 
editions of Vitenda, on the 
web, news and “from the 
technical magazines” or the 

http://www.viten.net
http://www.viten.net
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recensione libri

informazioni su prodotti e mac-
chinari innovativi per il vigneto e 
la cantina.

Nella parte interna alcune cu-
riosità di cent’anni fa, le note di 
tecnica enologica dalle preceden-
ti edizioni di Vitenda, sul web, no-
tiziole e “dalle riviste tecniche” 
ovvero le citazioni bibliografiche 
delle pubblicazioni tecnico-scien-
tifiche apparse nell’ultimo anno 
sulle principali riviste del settore.

Nella sezione enologia segna-
liamo un articolo dedicato alla “Vi-
nificazione in rosso” e uno dedica-
to a “La gestione della macerazio-
ne nella vinificazione in rosso”.

bibliographic citations of the technical-scientific publications appeared 
in the last year in the main magazines of the sector.
In the oenology section we report an article dedicated to “Red wine 
making”i, and one dedicated to “ The management of maceration in 
red wine making “.
“Together” is the insertion of Vitenda dedicated to cooperation in the 
wine field, used to promote initiatives and charity events or charities of 
social wineries, protection consortia and associations for research and 
dissemination.

“Insieme” è l’inserzione di Vi-
tenda dedicata alla cooperazione 
in campo viticolo-enologico, adi-
bita a promuovere le iniziative e 

gli eventi solidali o di beneficenza 
di cantine sociali, consorzi di tu-
tela e associazioni per la ricerca e 
la divulgazione.

shop.chiriotti  editori.com
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Vicini a te 
nel tuo lavoro
crediamo nel  potere del la  conoscenza e del l ’ informazione

Nessun numero perso 

Ricevi comodamente a casa tua

Prezzo bloccato per tutto il  periodo dell’abbonamento

Mettiamo i lettori al centro del nostro mondo
Scopri tutti i vantaggi di essere un abbonato

campagna abbonamenti

CHIRIOTTI EDITORI SRL
Viale Rimembranza, 60 - 10064 PINEROLO (TO)

Tel. 0121 378147
abbonamenti @chiriotti  editori.it

€ 68,00 PER 2 ANNI
(12 FASCICOLI)

€ 40,00 PER 1 ANNO
(6 FASCICOLI)

€ 29,99 un anno
in versione digitale
- in pdf sul nostro sito www.shop.chiriotti  editori.it
- App per iPad o iPhone solo su Apple Store

DATI PER LA SPEDIZIONE
nome
ditt a/ente
via
citt à
prov.
tel.
p.iva /cf
e - mail

cap

Bonifi co bancario IBAN IT66U0306930757100000011983

(specifi care quale abbonamento nella causale)

Contrassegno (richiedere al servizio abbonamenti 0121 378147)

Carta di credito:

Scadenza

Scegliamo di pagare l’importo con:

Firma

Titolare  carta

N.carta
Sott oscrivendo l’abbonamento si autorizza il tratt amento dei dati  ai sensi del Rego-
lamento UE 679/2016 recante “Regolamento generale sulla protezione dei dati ”. Si 
esprime quindi il consenso al tratt amento ed alla comunicazione degli stessi.

Chiriotti   Editori srl, in qualità di Titolare del tratt amento, è tenuta a fornirti  informazio-
ni in merito all’uti lizzo dei tuoi dati  personali.

Se non intendi eff ett uare il rinnovo devi disdire l’abbonamento entro un mese dalla 
scadenza telefonando al n. 0121 378147 o inviando una mail a abbonamenti @
chiriotti  editori.it

Rinnova il tuo abbonamento per un anno a € 40
Abbonamento in digitale PDF € 29,99
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Chiriotti Editori srl
Viale Rimembranza,60 

10064 Pinerolo

Per ordini immediati: Tel. +39 0121 378147
abbonamenti@chiriottieditori.it - www.chiriottieditori.it/shop

per sottoscrivere un abbonamento annuo a:

ABBONAMENTO
ANNUO

11 fascicoli cartacei
€ 65,00

* Digitale in PDF
€ 39,99

ABBONAMENTO
ANNUO

6 fascicoli cartacei
€ 40,00

* Digitale in PDF
€ 29,99

ABBONAMENTO
ANNUO

12 fascicoli cartacei
€ 50,00

* Digitale in PDF
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ABBONAMENTO
ANNUO
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Alimenti Funzionali
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* Digitale in PDF € 29,99

ABBONAMENTO
ANNUO

9 fascicoli cartacei
€ 55,00

* Digitale in PDF
€ 34,99
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Carta di credito:
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n.carta

titolare carta
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