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FIERE exhibitionsexhibitions

Vinitaly chiude con record 
di stranieri

Vinitaly closes with record of foreign visitors

The 54th edition of Vinitaly, held in Verona 10-13 April 2022, 
recorded a record incidence of foreign buyers in relation to total 
entries: 25,000 foreign operators (from 139 countries) in fact 
accounted for 28% of total operators arriving at the exhibition 
(88,000). 
And this is net of the very strong contraction - linked to the 
pandemic restrictions on international travel - of arrivals 
from China and Japan, as well as Russian buyers, of course. A 

La 54ª edizione di Vinitaly, 
svoltasi a Verona lo scorso apri-
le, registra il record d’incidenza di 
buyer stranieri in rapporto al to-
tale ingressi: i 25.000 operato-
ri stranieri (da 139 Paesi) rappre-
sentano infatti il 28% del tota-
le degli operatori arrivati in fiera 
(88.000). E ciò al netto della for-
tissima contrazione – legata alle 
limitazioni pandemiche agli spo-
stamenti internazionali – degli ar-
rivi da Cina e Giappone, oltre ov-
viamente ai buyer russi. Un con-
tingente che pesa complessiva-
mente per circa 5.000 mancati ar-

contingent that weighed 
in overall for about 5,000 
lost arrivals, but which did 
not prevent the reshaping 
of the participation 
structure of an event that, 
from a national point 
of view, also rebalanced 
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attendance from the Centre-South - on the rise - with those 
from the North.  
On the foreign presence front, in the head-to-head between 
the United States and Germany, the former won, confirming its 
leadership in the ranking of nations present. The United Kingdom 
remains third, while Canada takes over from China in fourth 
position, ahead of France. Switzerland, Belgium, Holland, the 
Czech Republic, and Denmark follow. Overall, attendance from the 
European continent was good, accounting for over two thirds of 
the foreign total. The performance of France, Switzerland, Belgium, 
and Holland was also excellent, with an increase in the number of 
operators compared to past editions. Attendances from Northern 
and Eastern European countries were also consolidated, with 

rivi, ma che non ha impedito la ri-
modulazione dell’assetto parteci-
pativo di una manifestazione che, 
in chiave nazionale, ha anche ri-
bilanciato le presenze del Cen-
tro-Sud – in rialzo – con quelle del 
Nord.  

Sul fronte delle presenze 
estere, nel testa a testa tra Sta-
ti Uniti e Germania la spuntano i 
primi che confermano la leader-
ship nella classifica delle nazioni 
presenti. Terzo rimane il Regno 
Unito, mentre il Canada suben-
tra alla Cina nella quarta posizio-
ne, davanti alla Francia. Seguono 
Svizzera, Belgio, Olanda, Repub-
blica Ceca e Danimarca. Bene, nel 
complesso, le presenze dal con-
tinente europeo, che hanno rap-
presentato oltre due terzi del to-
tale degli esteri. Ottime anche le 
performance di Francia, Svizzera, 
Belgio e Olanda che vedono au-
mentare il numero degli operato-
ri rispetto alle passate edizioni. 
Si consolidano inoltre le presen-
ze dei Paesi del Nord e dell’Est, 
con in evidenza Finlandia, Dani-
marca, Repubblica Ceca, Slovenia 
e Romania. In ambito extraeu-
ropeo, tengono Paesi come Sin-
gapore, Corea del Sud, Vietnam; 

Stars: technologies and accessories 
for wine, oil and beer production 
Around 100 Italian and European exhibitors presented at the 23rd 
Enolitech, the international exhibition of technologies for wine, oil 
and beer production, the best hi-tech digital solutions for wine, 
olive oil and beer production, new accessories such as labels, caps, 
bottles, and capsules as well as services dedicated to shipping and 
logistics. 
Space is also given to products and accessories with the Vinitaly 
Design area, with all the latest innovations in objects for tasting and 
service, furnishings for wine cellars, wine shops and restaurants and 
customised packaging and giftware. 

produzione di vino, olio e birra, 
le migliori soluzioni digital hi-te-
ch per la vitivinicoltura, l’olivi-
coltura e la produzione di bir-
ra, le novità in termini di com-
plementi come etichette, tap-
pi, bottiglie e capsule oltre che 
i servizi dedicati alle spedizioni 
e alla logistica. Spazio anche ai 
prodotti e agli accessori con l’a-
rea di Vinitaly Design, con tutte 
le novità riferite all’oggettistica 
per la degustazione e il servizio, 
agli arredi per cantine, enoteche 
e ristoranti e al packaging perso-
nalizzato e da regalo.

Finland, Denmark, the Czech 
Republic, Slovenia, and 
Romania in the spotlight. In 
the non-European sphere, 
countries such as Singapore, 
South Korea and Vietnam 
are holding their own; India 
is growing. Lastly, albeit 
with limited absolute values, 
attendance from Oceania 
halved, while attendance 
from Africa more than 
doubled. 

in crescita l’India. Infine, anche 
se con valori assoluti contenuti, 
si dimezzano le presenze dall’O-
ceania, mentre quelle dall’Africa 
sono più che raddoppiate. 

Enolitech
Protagonisti le tecnologie 
e gli accessori per la produzione 
di vino, olio e birra 

Circa 100 espositori italia-
ni ed europei hanno presentato 
al 23° Enolitech, il salone inter-
nazionale delle tecnologie per la 
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ALFATEK
Multiblock a leggera pressione

Le bottiglie, dopo l’immissio-
ne nel Multiblock, sono sottopo-
ste a sciacquatura tramite get-
to d’acqua microfiltrata oppure a 
sterilizzazione, mediante soluzio-
ne acqua/vino e anidride solforosa 
o soluzione d’ozono. È prevista la 
possibilità di sottoporre le botti-
glie a soffiaggio con aria sterilizza-
ta. Successivamente, nel passag-
gio attraverso il DEOX, median-

Multiblock low pressure filling
After the introduction into the Multiblock, the bottles are rinsed by a 
micro-filtered water jet, or sterilized, by means of water/wine solution 
and sulphur dioxide or ozone solution. The bottles can be sterilized with 
sterilized air jet. Into the DEOX, the empty bottles are air emptied, by 
a vacuum pump, and filled up with inert gas (nitrogen – CO2). During 
the following transaction to the filling machine, a inert gas saturated 
tunnel guarantees an additional protection of the bottles’ neck from 
contamination risks. The bottles are filled in by an inert gas low 
pressure filling machine, high pressure isobaric filling machine or filling 
machine with vacuum into the bottle. During the final corking phase, 
the remaining air is eliminated from the bottles’ neck and inert gas in 
introduced. Then the bottles are closed: the Multiblock has different 
corking systems according to different products and containers in use.

CMP
Interfalde di plastica 
per lo stoccaggio 
del vino imbottigliato

Vinplast è un’interfalda in 
materiale plastico con specifiche 
sagome adatte al perfetto allog-
giamento orizzontale delle bot-
tiglie. È disponibile in 12 diverse 
tipologie di stampi  (dalla botti-
glia bordolese alla champagnot-
ta). Si propone come un siste-
ma per lo stoccaggio del vino im-
bottigliato, alternativo alle gab-
bie in metallo e ai paretali in le-
gno. Poichè le bottiglie poste nel 
Vinplast non si toccano, il vetro è 
protetto da qualsiasi scalfitura e 
rottura; inoltre, preserva le bot-
tiglie dalla polvere e dalla luce 
garantendo un affinamento del 

Plastic sheets for the storage of bottled wine
Vinplast is a plastic sheet shaped for the storage of bottled wine. It is 
available in 12 sizes according to standard bottles, from bordeaux to 
champagne. Vinplast is the system for the storage of bottled wine, an 
alternative to metal cages and wooden boxes. Bottles don’t rub each 
other, glass is safe and protected against any scratch or break, bottles 
are protected against light and the refinement process of wine is not 
compromised. Vinplast ensures space optimization in your cellars both 
in height and width.

te pompa ad alto vuoto, le botti-
glie vuote sono deaerate e satura-
te con gas inerte. Durante a suc-
cessiva transazione verso la riem-
pitrice, un tunnel saturo di azoto 
garantisce un’ulteriore protezione 
del collo delle bottiglie da ogni ri-
schio di ricontaminazione. Le bot-
tiglie, sature di azoto, sono sotto-
poste al riempimento che può av-
venire a leggera pressione di gas 
inerte, ad alta pressione con ri-
empitrice isobarica o sottovuo-
to in bottiglia. Nella fase finale di 
tappatura, è eliminata l’aria resi-
dua contenuta nel collo della bot-
tiglia e immesso gas inerte e quin-
di la bottiglia è chiusa. Il Multiblock 
prevede l’utilizzo di diversi sistemi 
di tappatura in relazione al pro-
dotto e al contenitore.

vino in ambiente protetto e ga-
rantisce il massimo sfruttamen-
to dello spazio in cantina sia in 
altezza che a terra.

http://www.alfatek.it
http://www.cmp-plast.it
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DRACO
Prodotti e sistemi per le 
pavimentazioni industriali

L’azienda ha sviluppato un’in-
tera gamma di prodotti dalle 
performance estremamente ele-
vate. In funzione delle resisten-
ze meccaniche e chimiche, del-
le necessità di pulizia e igieniz-
zazione e di sicurezza date dalle 
proprietà antiscivolo, è possibi-
le realizzare sistemi di pavimen-
tazioni rispondenti alle specifi-
che richieste dalle differenti real-
tà produttive, logistiche e di tra-
sformazione.

I sistemi a base di poliureta-
no-cemento Durafloor resistono 
a urti, impatti, traffico pesante, 
shock termici, acidi, alcali, oli e 
altre sostanze che aggrediscono 
e deteriorano le resine tradizio-
nali compromettendone la dura-
bilità. La gamma Durafloor si di-
stingue in due sistemi caratte-
rizzati dalle medesime doti mec-
caniche e di resistenza chimica, 
ma si differenziano per aspetto, 
spessore e intensità dell’effetto 
antiscivolo.

Products and systems for industrial floors
The company has developed an entire range of extremely high-
performance products. Depending on mechanical and chemical 
resistances, cleaning and sanitization needs, and safety given by non-
slip properties, it is possible to make flooring systems that meet the 
specific requirements of different production, logistics, and processing 
realities.
Durafloor polyurethane-cement-based systems resist shocks, 
impacts, heavy traffic, thermal shocks, acids, alkalis, oils, and 
other substances that attack and deteriorate traditional resins, 
compromising 
their durability. 
The Durafloor 
range is 
divided into 
two systems 
characterized 
by the same 
mechanical 
and chemical 
resistance 
qualities, but 
they differ in 
appearance, 
thickness, and 
intensity of the 
anti-slip effect.

Automation of key 
processes in the winery
VinPilot Pro offers 
fermentation management 
through reliable 
temperature control and 
builds the basis for further 

VINPILOT
Automazione 
dei processi fondamentali 
nella cantina

VinPilot Pro offre una gestio-
ne della fermentazione attraver-
so un controllo della temperatura  

affidabile e costruisce la base per 
ulteriori possibilità di automa-
zione dei processi: controllo del-
la temperatura in funzione del-
la fase di fermentazione, gra-
zie a VinPilot Brix; automazio-
ne della fermentazione, grazie a  

VinPilot RotoCap o Pulse-Air; do-
saggio automatico di ossigeno, 
grazie a VinPilot Oxy; ottimizza-
zione dell’umidità, grazie a Vin-
Pilot Dryfog; regolazione della 
temperatura in cantina; monito-
raggio della pressione.

process automation 
possibilities: temperature 
control depending on 
the fermentation phase, 
thanks to VinPilot Brix; 
fermentation automation, 
thanks to VinPilot RotoCap 

or Pulse-Air; automatic 
oxygen dosage, thanks 
to VinPilot Oxy; humidity 
optimisation, thanks 
to VinPilot Dryfog; 
temperature control in the 
cellar; pressure monitoring.

http://www.draco-edilizia.it
http://www.vinpilot.it


Qualità
la progettiamo, la costruiamo, 
la imbottigliamo

E la coltiviamo dal 1946, con la stessa passione e 
l’instancabile spirito d’innovazione con cui 
costruiamo ogni singolo pezzo. È la stessa qualità 
che inizia in vigna e finisce in bottiglia, perché 
Gai nasce e cresce a fianco delle più importanti 
realtà vitivinicole mondiali, garantendo un 
supporto costante grazie agli oltre 100 rivenditori 
e centri assistenza. 
 
Da oltre 75 anni condividiamo con voi la ricerca 
della qualità.

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@gai1946.com - www.gai1946.com 
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VOGELSANG
Soluzione compatta 
per la cantina

L’azienda offre un’ampia gam-
ma di tecnologie di pompaggio 
ed è in grado di fornire la pompa 
a lobi rotativi giusta per ogni tipo 
di applicazione.

Le caratteristiche più impor-
tanti delle pompe a lobi rotati-
vi sono la capacità autoadescan-
te (anche da una profondità di 
9 metri), la resistenza al funzio-
namento a secco e l’elevato gra-
do di efficienza anche se il fluido 
pompato contiene corpi estra-

Compact cellar solution
The company offers a wide range of pump technology, and it can provide 
the right rotary lobe pump for almost any application.
The most important characteristics of rotary lobe pumps are that 
they are self-priming even from a depth of as much as 9 meters, they 
are resistant to dry running, and they also retain their high degree of 
efficiency if the medium being pumped contains foreign matter. Our 
customers in all industries have come to rely on our pumps, with their 
capacities of up to 1,400 m3/h and pressures of up to 16 bar, they can 
reliably convey low viscosity to highly viscous media, either pure or with 
a high solid matter content.
The rotary lobe oenological pump is an innovative technology that, 
while guaranteeing fast racking and large flow rates, treats the wine 
gently, knowing the importance of preserving all the distinctive sensory 
characteristics of quality wine production.

Vinitalynei. Hanno una capacità fino a 
1.400  m3/ora e a pressioni fino 
a 16 bar e sono in grado di con-
vogliare in modo affidabile flu-
idi altamente viscosi, puri o con 
un elevato contenuto di materia-
li solidi.

La pompa enologica a lobi ro-
tativi è una tecnologia innovativa 
che, pur garantendo velocità nei 
travasi e grandi portate, tratta il 
vino delicatamente, ben sapendo 
l’importanza di preservare tut-
te le caratteristiche sensoriali di-
stintive della produzione dei vini 
di qualità.

PELISSERO
Il Barbaresco Vanotu Riserva 

2010 si carica di una doppia va-
lenza celebrativa: è commercia-
lizzato nel 60° anno di vita dell’a-
zienda e rappresenta la 50a anna-
ta di questo vino speciale.

Il vino ha ancora un colore ros-
so rubino molto intenso; al naso, 
presenta tutte le note tipiche del 
Nebbiolo; in bocca, risulta avvol-
gente, leggermente acido e con 
un retrogusto persistente e gra-
devole.

Barbaresco Vanotu Riserva 
2010 has a double meaning: 
it was launched on the market 
in the 60th year of activity and 
simultaneously represents the 
50th production of this special 
wine.
Still very intense red ruby 
wine, it presents all the typical 
flavours of Nebbiolo and 
tastes sensuous, slightly acid 
and with a persistent and 
pleasant after-taste.

http://www.vogelsang.info
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DOSIO VIGNETI
L’azienda ha annunciato l’in-

gresso in ‘famiglia’ di 3 nuove eti-
chette: Barolo Bussia 2017, un 
debutto che segna la continui-
tà della valorizzazione dell’eccel-
lenza del territorio; Langhe Frei-
sa  2017, una riscoperta all’inse-
gna della tradizione; Langhe Ri-
esilng 2021, un esordio a confer-
ma della forte passione verso i vi-
tigni internazionali. Dosio Vigne-
ti era presente a Vinitaly insieme 
a Coppo e Villa Giada che costitu-
iscono il nuovo gruppo, 100% ita-
liano espressione del cuore del 
Monferrato (Coppo e Villa Giada) 
e delle Langhe (Dosio), territori 
patrimonio mondiale dell’Unesco 
della regione Piemonte.

The company announced 
the entry into the ‘family’ of 
3 new labels: Barolo Bussia 
2017, a debut that marks 
the continuation of the 
valorisation of the territory’s 
excellence; Langhe Freisa 

equilibrato ogni sorso. La trilogia 
Riesling Renano Collezione di Fa-
miglia 2015, 2016 e 2017 presen-
ta tre annate che si caratterizza-
no per note secondarie e terzia-
rie più spiccate per il primo; fre-
schezza e acidità, di grande lon-
gevità per il secondo; la necessità 
di più tempo per esprimere al me-
glio le note secondarie e terziarie.

At the behest of Giuseppe 
Fugatti and oenologist Mirko 
Maccani, the Riesling project 
of Terradeiforti, on the 
Veronese side of Mount Baldo, 
was born in 2003. 2010 is the 
first vintage of the Riesling 
Renano Collezione di Famiglia, 
a white wine for ageing with 
hints of hydrocarbons that 
open up to grapefruit, lime 
and tropical fruit and with 
a fresh, rich sapidity that 
makes every sip pleasant and 
balanced. The trilogy Riesling 
Renano Collezione di Famiglia 
2015, 2016 and 2017 
presents three vintages that 
are characterised by more 
pronounced secondary and 
tertiary notes for the former; 
freshness and acidity, great 
longevity for the latter; the 
need for more time to express 
the secondary and tertiary 
notes to the full.

LE MORETTE
I vini de Le Morette - Azien-

da Agricola Valerio Zenato sono 
lo specchio fedele del territorio 
ricco di argille che si trova sulla 
sponda meridionale del Lago di-
Garda, tra la provincia di Brescia 
e di Verona.

La produzione aziendale pre-
valente è rappresentata dal Lu-
gana DOC, ottenuto da uve Tur-

2017, a rediscovery under the 
banner of tradition; Langhe 
Riesilng 2021, a debut that 
confirms the strong passion 
for international grape 
varieties. Dosio Vigneti was 
present at Vinitaly together 
with Coppo and Villa Giada to 
form the new group, 100% 
Italian expression of the heart 
of Monferrato (Coppo and Villa 
Giada) and Langhe (Dosio), 
Unesco World Heritage 
territories of the Piedmont 
region.

ROENO
Per volere di Giuseppe Fu-

gatti e l’enologo Mirko Maccani, 
nel 2003, nasce il progetto Rie-
sling della Terradeiforti, sul ver-
sante veronese del monte Baldo. 
Il 2010 è la prima annata del Ri-
esling Renano Collezione di Fami-
glia, un bianco da invecchiamen-
to con sentori di idrocarburi che si 
aprono a pompelmo, lime e frutta 
tropicale e con una fresca e ricca 
sapidità che rende gradevole ed 
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biana, con tre versioni, tutte ac-
comunate dalla spiccata minera-
lità e dall’importante struttura: 
Lugana Mandolara; selezione Lu-
gana Benedictus; Lugana Riser-
va, che affina almeno 12 mesi in 
bottiglia.

TENUTA VILLA BELLINI
L’azienda vitivinicola situata 

a San Pietro in Cariano (VR) nel 
cuore della Valpolicella, ha im-
messo sul mercato, quest’anno, 
dopo il passaggio di proprietà av-
venuto nel 2016, la gamma com-
pleta di vini  del suo primo cam-
bio di annata realizzata con le uve 
delle vendemmie svolte nel 2016 
e nel 2017.  Tre sono le etichet-
te: Centenarie Amarone della Val-
policella DOCG Classico, prodotto 
con le uve raccolte nel 2016, un 
rosso persistente e pulito con un 
delicato richiamo all’appassimen-
to e un’ampia gamma di profumi, 
tra i quali mora, ciliegia, prugna, 
tabacco, cacao e cannella;  Tire-
le Valpolicella DOC Classico Supe-
riore, un vino rosso vivace, le cui 
note speziate sono bilanciate dal 
sentore di frutti rossi e da aro-
mi floreali e balsamici; Sottolago 
Valpolicella Ripasso DOC Classi-
co Superiore, un vino rosso pro-
dotto, come il precedente, con le 
uve della vendemmia del 2017, in 
cui spiccano note fruttate di cilie-
gia, ribes nero, mora e spezie dol-
ci, con un finale secco.

The winery located in San 
Pietro in Cariano (VR) in 
the heart of the Valpolicella 
region, has placed on the 
market this year, following 
the change of ownership in 
2016, the complete range 
of wines of its first vintage 
change made with grapes 
from the 2016 and 2017 
harvests. There are three 
labels: Centenarie Amarone 
della Valpolicella DOCG 
Classico, made from the 
grapes harvested in 2016, 
a persistent and clean red 
with a delicate hint of drying 
and a wide range of aromas, 
including blackberry, cherry, 
plum, tobacco, cocoa and 
cinnamon; Tirele Valpolicella 
DOC Classico Superiore, a 
lively red wine, whose spicy 
notes are balanced by hints 
of red fruits and floral and 
balsamic aromas; Sottolago 
Valpolicella Ripasso DOC 
Classico Superiore, a red 
wine produced, like the 
previous one, with grapes 
from the 2017 harvest, in 
which fruity notes of cherry, 
blackcurrant, blackberry and 
sweet spices stand out, with 
a dry finish.

PALADIN
Vinificato in purezza per esal-

tarne le caratteristiche e renderlo 
esclusivo, il Malbech, vino storico 
dell’azienda e il più amato dal fon-
datore, affina per 12 mesi in bar-
rique e per 6 mesi in botte, dove 
si arricchisce di profumi speziati e 
rende i tannini più morbidi e nobi-
li. Riposa per almeno altri 6 mesi 
in bottiglia, acquisendo grande 
armonia. Dal colore rosso rubino 

The wines of Le Morette - 
Azienda Agricola Valerio 
Zenato are a faithful reflection 
of the clay-rich territory on 
the southern shore of Lake 
Garda, between the provinces 
of Brescia and Verona.
The company’s prevailing 
production is Lugana DOC, 
made from Turbiana grapes, 
with three versions, all sharing 
a distinct minerality and 
important structure: Lugana 
Mandolara; Lugana Benedictus 
selection; Lugana Riserva, 
which is aged for at least 12 
months in the bottle.



Neutralità
aumentata
Xpür® il tappo tecnico in microgranina 
di sughero naturale con neutralità 
aumentata grazie  all’innovativa 
tecnologia supercritica che
garantisce performance meccanica 
e sensoriale perfette senza l’utilizzo 
di componenti artificiali. 

Sicuro. È Amorim.

www.amorimcorkitalia.com
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con nobili riflessi granata, al naso 
spiccano intensi i sentori fruttati, 
accompagnati da note di tabacco 
e di spezia e in bocca è elegante e 
armonioso.

Vinified in purity to bring out 
its characteristics and make 
it exclusive, Malbech, the 
winery’s historic wine and the 
founder’s best-loved, matures 
for 12 months in barriques 
and 6 months in barrels, 
where it is enriched with spicy 
aromas and makes the tannins 
softer and more noble. It rests 
for at least another 6 months 
in bottle, acquiring great 
harmony. Ruby red in colour 
with noble garnet reflections, 
the nose has intense fruity 
scents, accompanied by notes 
of tobacco and spice, and is 
elegant and harmonious in the 
mouth.

COMITÉ VINS CON FEDERVINI E UNIONE ITALIANA 
VINI AL VINITALY PER PRESENTARE LA U-LABEL
Presso il padiglione del Ministero delle Politiche Agricole Alimenta-
ri e Forestali, si è svolto l’evento dedicato alla piattaforma digita-
le U-label, alla presenza di Paolo Castelletti, Segretario Generale di 
Unione Italiana Vini, Vittorio Cino, Direttore di Federvini e Ignacio 
Sanchez Recarte, Segretario Generale di Comité Vins. 
U-label, sviluppata in 24 lingue, consente di fornire ai consumato-
ri in modo chiaro e trasparente, tutte le indicazioni nutrizionali e la 
lista degli ingredienti dei vini. La piattaforma prevede il rilascio di 
un QR Code per ciascun prodotto registrato. Una volta inquadrato 
con il proprio smartphone il QR Code presente sull’etichetta, il con-
sumatore potrà accedere alle informazioni sensoriali e nutriziona-
li del prodotto, ai messaggi sul consumo responsabile e all’etichet-
tatura ambientale degli imballaggi.
U-label nasce in partnership con le associazioni europee Comité 
Vins e Spirits Europe non solo per anticipare il rispetto delle sca-
denze definite in sede comunitaria, ma anche per agevolare l’inte-
razione tra produttori e consumatori mediante uno strumento in 
grado di valorizzare l’esperienza di acquisto e consumo. La piatta-
forma garantisce la privacy dei consumatori in quanto non dispone 
di funzioni di tracciamento se non quelle di geolocalizzazione per 
favorire la consultazione in base alla lingua.

COMITÉ VINS WITH FEDERVINI AND UNIONE ITALIANA 
VINI AT VINITALY TO PRESENT THE U-LABEL
The event dedicated to the U-label digital platform was held in the 
pavilion of the Ministry of Agricultural, Food and Forestry Policies in 
the presence of Paolo Castelletti, Secretary General of Unione Itali-
ana Vini, Vittorio Cino, Director of Federvini and Ignacio Sanchez Re-
carte, Secretary General of Comité Vins. 
U-label, developed in 24 languages, provides consumers with all the 
nutritional information and the list of wine ingredients in a clear and 
transparent way. The platform provides a QR Code for each regis-
tered product. By framing the QR Code on the label with their smart-
phone, consumers will be able to access the sensory and nutrition-
al information of the product, messages on responsible consumption 
and the environmental labelling of packaging.
U-label was created in partnership with the European associa-
tions Comité Vins and Spirits Europe not only to anticipate com-
pliance with the deadlines defined at EU level, but also to facil-
itate interaction between producers and consumers through a 
tool capable of enhancing the purchasing and consumption expe-
rience. The platform guarantees consumers’ privacy as it has no 
tracking functions other than geolocalisation to facilitate consul-
tation by language.
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DISTILLERIA BERTAGNOLLI
Il Gin 1870 - Premium Rasp-

berry Dry Gin è un’infusione di 
ginepro, lampone e altre segre-
te botaniche che dolcemente ri-
lasciano il loro raffinato aroma 
in alcool: un’antica ricetta recen-
temente reinterpretata in chiave 
moderna, un  Italian Gin  innovati-
vo che sintetizza struttura e cor-
posità unite a delicatezza ed ele-
ganza. Amabile e fresco, è parti-
colarmente dedicato agli amanti 
degli spirits del nuovo millennio, 
che potranno apprezzarlo mixato. 

Gin 1870 - Premium Raspberry 
Dry Gin is an infusion of 
juniper, raspberry and other 
secret botanicals that gently 
release their refined aroma 
in alcohol: an ancient recipe 
recently reinterpreted in a 
modern key, an innovative 
Italian Gin that synthesises 

structure and body combined 
with delicacy and elegance. 
Lovely and fresh, it is 
particularly dedicated to lovers 
of new millennium spirits, who 
will appreciate it mixed.

CANTINA BOLZANO
Il “Rosa” parzialmente dealco-

lato (9%vol) è una sintesi perfet-
ta di aromaticità e moderna ele-
ganza nel bere. Il bouquet olfat-
tivo che si sprigiona al calice già a 
7°-8°C – la temperatura di servi-
zio consigliata – ha il profumo ca-
ratteristico della rosa, della cilie-
gia selvatica e della fragola. Desti-
nato al canale HoReCa, questo raf-
finato rosé base Schiava, arricchi-
to dalle note fruttate del Lagrein, 
è contenuto in una borgognotta 
in vetro riciclato trasparente 
assicurata dalla chiusura-sigillo 
a fascetta, anch’essa rosa, con il 
logo della cantina. 

GRAPPA, AL VINITALY LA PRESENTAZIONE UFFICIALE 
DEL CONSORZIO NAZIONALE DI TUTELA 
L’Istituto Nazionale Grappa, in collaborazione con AssoDistil, si tra-
sforma in Consorzio Nazionale di Tutela per l’Indicazione Geogra-
fica Grappa. Un progetto corale per la tutela e la promozione del-
la nota acquavite a indicazione geografica, eccellenza italiana che 
esprime storia, cultura e sapienza distillatoria del nostro Paese. La 
presentazione ufficiale si è tenuta in occasione del Vinitaly con la 
partecipazione di istituzioni e giornalisti del settore. 

GRAPPA, AT VINITALY THE OFFICIAL PRESENTATION 
OF THE NATIONAL CONSORTIUM FOR PROTECTION 
The National Grappa Institute, in collaboration with AssoDistil, is 
transformed into the National Consortium for the Protection of Geo-
graphical Indication Grappa. A choral project for the protection and 
promotion of the well-known geographical indication spirit, an Ital-
ian excellence that expresses the history, culture and distilling wis-
dom of our country. The official presentation was held at Vinitaly 
with the participation of institutions and journalists from the sector. 

The partially dealcoholised 
‘Rosa’ (9%vol) is a perfect 
synthesis of aromaticity and 
modern drinking elegance. 
The olfactory bouquet 
that emanates from the 
glass already at 7-8°C - 
the recommended serving 
temperature - has the 
characteristic scent of rose, 
wild cherry and strawberry. 
Aimed at the HoReCa channel, 
this refined Schiava-based 
rosé, enriched by the fruity 
notes of Lagrein, is contained 
in a transparent recycled glass 
burgundy bottle secured by 
a pink band-closure with the 
winery’s logo.

HOFSTÄTTER
Dopo Steinbock Alcohol Free 

Sparkling, Martin Foradori Hof-
stätter ha presentato la versione 
“ferma” della sua linea di prodotti 
senza alcool. L’etichetta ha debut-
tato con il marchio “Steinbock Se-
lection Dr. Fischer”creato da Mar-
tin Foradori Hofstätter nel 2017 e 
già presente in Italia anche con una 
selezione di Riesling della Mosella. 
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Frutto della materia prima coltiva-
ta nei vigneti lungo la Mosella, in 
Germania, il nuovo prodotto si av-
vale dello stesso metodo utilizza-
to per la produzione delle bollicine 
dealcolate lanciate sul mercato lo 
scorso giugno. Un’innovativa tec-
nica preserva i delicati aromi del-
la materia prima, togliendo l’alco-
ol contenuto. All’interno di un’ap-
parecchiatura è ridotta la pressio-
ne atmosferica (a circa 15 mbar) 
e con ciò abbassato anche il pun-
to di ebollizione dell’alcool da circa 
78°C a circa 25-30°C. Alla fine del 
processo, si ottiene una bevanda 
con un contenuto alcolico inferio-
re a 0,25% vol.

After Steinbock Alcohol Free 
Sparkling, Martin Foradori 
Hofstätter presented the 
‘still’ version of its alcohol-
free product line. The label 
debuted under the brand 
name ‘Steinbock Selection 
Dr. Fischer’created by Martin 
Foradori Hofstätter in 2017 and 
already present in Italy with 
a selection of Mosel Rieslings. 
Made from raw material 
cultivated in vineyards along 
the Mosel River in Germany, 
the new product uses the same 
method used to produce the 
alcohol-free bubbles launched 
on the market last June. An 
innovative technique preserves 
the delicate aromas of the 
raw material by removing 
the alcohol content. The 
atmospheric pressure is reduced 
(to about 15 mbar) and with 
this the boiling point of the 
alcohol is also lowered from 
about 78°C to about 25-30°C. 
At the end of the process, a 
drink with an alcohol content of 
less than 0.25% vol is obtained.

FRED JERBIS
FJ è un progetto di ricerca e 

sperimentazione nel mondo dei 
distillati e dei liquori. Tutti i pro-
dotti sono equilibrati e facili da 
bere, ma allo stesso tempo ric-
chi di sentori e sfumature. Questo 
perché sono utilizzati numero-
si ingredienti e molteplici lavora-
zioni che implicano una notevole 
complessità nella realizzazione di 
ogni prodotto; nonostante que-
sto, le creazioni risultano estre-
mamente semplici, anche bevute 
lisce. L’ispirazione di questi spirits 
è un testo di liquoristica classica 
italiana, datato 1946, legame alla 
tradizione e alla cultura del pas-
sato, ma al tempo stesso, le chia-
vi per avere qualcosa di originale 
sono ricerca e sperimentazione. Il 
legame con il territorio è fonda-
mentale per la creazione dei pro-
dotti, con però un atteggiamen-
to di apertura e di internazionali-
tà per far conoscere lo splendore 
e la magia del Friuli.

FJ is a research and 
experimentation project 
in the world of spirits and 
liqueurs. All products are 
balanced and easy to drink, 
but at the same time rich in 
scents and nuances. This is 
because numerous ingredients 
and multiple processes are 
used, implying considerable 
complexity in the creation of 
each product; despite this, 
the creations are extremely 
simple, even when drunk neat. 
The inspiration for these 
spirits is a classic Italian liquor 
text, dated 1946, a link to 
tradition and the culture of 
the past, but at the same 
time, the keys to something 
original are research and 

experimentation. The link with 
the territory is fundamental to 
the creation of the products, 
but with an attitude of 
openness and internationality 
to make the splendour and 
magic of Friuli known.

VIGNAMAGGIO
Le cantine quattrocentesche 

della villa di Vignamaggio costi-
tuiscono il punto di partenza di 
un lungo percorso cominciato più 
di 600 anni fa. Oggi è una fatto-
ria biologica con una cantina all’a-
vanguardia e produce vini di alta 
qualità, esprimendo le peculiari-
tà dei diversi terroir della tenuta. 



LABELLING 
MACHINE 
L'ESPERIENZA, LA NOSTRA ETICHETTA 
Ineguagliabile esperienza progettuale e 
meccanica, personalizzazione del progetto, 
vicinanza al settore e incessante 
innovazione: da 2.000 a 30.000 pezzi l'ora. 

CAVAGNINO 

___ &GATTI 
macchine 

etichettat•ici 

Viole Italia 94 - 14053 (anelli (Al) Italia - lei.: +39.0141.823231 (rie. out.) Fax: +39.0141.834674 
e-mail: info@covogninoegotti.com www.covogninoegotti.com

www.cavagninoegatti.com
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Terre di Prenzano Chianti Clas-
sico  ha un colore rosso inten-
so, bouquet fruttato e fresco. Al 
naso note di frutta rossa tipiche 
del vitigno. Al palato retrogusto 
di mirtillo e prugna con un leg-
gero sentore di vaniglia. Vino di 
buona struttura con tannini leg-
geri e finale equilibrato. L’affina-
mento è di circa un anno in bot-
ti di rovere da 20 a 40 ettolitri e si 
completa con una permanenza in 
bottiglia di almeno 3 mesi.

Vignamaggio’s fifteenth-
century cellars were the 
starting point of a long 
journey that began more 
than 600 years ago. 
Today, Vignamaggio is 
an organic farm with a 
state-of-the-art cellar 
and produces high-quality 
wines that encapsulate the 
characteristics of the estate’s 
different terroirs.
Terre di Prenzano Chianti 
Classico has an intense red 
colour, fresh, fruity bouquet. 
on the nose, notes of red fruits 
typical of the variety. On the 
palate, lingering blueberry, 
and prune with slight hints 
of vanilla. A well-structured 
wine with light tannins and 
a balanced finish. It is aged 
for about a year in 20 to 40 
hectolitre oak barrels and 
finished in bottles for at least 
three months.

TENUTA SETTE PONTI
Vigna dell’Impero 1935 è uno 

dei maggiori protagonisti del-
la cantina aretina  Tenuta Sette 
Ponti: un vino iconico che esprime 
nei suoi aromi il meglio del terri-
torio e della sua memoria vinico-
la, realizzato a partire da una vi-

gna di oltre 80 anni, piantata nel 
1935 da Amedeo Duca d’Aosta in 
un territorio passato di proprietà 
alla famiglia Moretti Cuseri negli 
anni ’50. È stata presentata l’an-
nata 2018  en primeur, ancora in 
fase di affinamento che normal-
mente avviene in botti di rove-
re per minimo due anni e in bot-
tiglia per almeno 12 mesi. Ele-
gante, complesso, intenso, per-
sistente, equilibrato e armonico: 
Vigna dell’Impero 1935 è un vino 
di grande struttura e con un’alta 
predisposizione a lunghi invec-
chiamenti.

Vigna dell’Impero 1935 is one 
of the major protagonists of 
the Tenuta Sette Ponti winery 
in Arezzo: an iconic wine that 
expresses in its aromas the 
best of the territory and its 
wine-making memory, made 
from a vineyard more than 
80 years old, planted in 1935 
by Amedeo Duca d’Aosta in 
an area that passed to the 

Moretti Cuseri family in the 
1950s. The 2018 en primeur 
vintage was presented, still 
being aged, which normally 
takes place in oak barrels 
for a minimum of two years 
and in bottles for at least 12 
months. Elegant, complex, 
intense, persistent, balanced 
and harmonious: Vigna 
dell’Impero 1935 is a wine 
with great structure and a 
high predisposition to long 
ageing.

MICHELE SATTA
Nel ’91 è stato piantato il pri-

mo vigneto con Cabernet Sauvi-
gnon, Sangiovese, Syrah e Mer-
lot, con lo scopo di assecondare 
l’affermata espressione dei viti-
gni bordolesi, scelta dominante a 
Bolgheri per conquistarsi i favo-
ri del nuovo mercato internazio-
nale e con la volontà di esprime-
re il carattere mediterraneo della 
costa toscana con la maggior ca-
pacità di eleganza e complessità 
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di Sangiovese e Syrah. L’assidua 
cura del vigneto, la vendemmia 
a mano dalle migliori parcelle al 
giusto tempo di maturazione, la 
vinificazione separata di ogni va-
rietà in piccoli tini di quercia, l’af-
finamento in barriques per alme-
no 18 mesi delle migliori selezio-
ni e l’età media dei vigneti, che 
è ormai di oltre 20 anni, danno a 
Piastraia il prestigio e l’onore di 
conquistarsi la menzione di Su-
periore.

In ’91 was planted the first 
vineyard with Cabernet 
Sauvignon, Sangiovese, Syrah 
and Merlot, to reaffirm the 
established expression of 
the Bordeaux vineyards, the 
dominant choice in Bolgheri, 
to win the favor of the new 
international market and 
with the will to express the 
Mediterranean character of 
the Tuscan coast with the 
best expression of elegance 
and complexity of Sangiovese 
and Syrah. The assiduous care 
of the vineyard, the manual 
harvest from the best parcels 
at the right time of ripeness, 
the separate vinification of 
each variety in small oak 
barrels, the aging in oak 
barrels for at least 18 months 
of the best selections and the 
average age of vineyards that 
is now over 20 years, give to 
Piastraia the prestige and the 
honor to win the mention of 
Superior.

CAMPO ALLA SUGHERA
Arnione, Bolgheri Doc Superio-

re, è un vino dall’identità incon-
fondibile, elegante, ricercato, sin-
tesi di ciascuna parcella di Campo 
alla Sughera, di cui sono raccolte 

e vinificate le uve migliori. Blend 
di Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Petit Verdot e Cabernet Franc ri-
vela a ogni assaggio la comples-
sità di Bolgheri, la freschezza del 
mare e la struttura delle sue pos-
senti colline. Affina per 18 mesi 
in barriques e tonneaux di rovere 
per proseguire poi con un ulterio-
re affinamento in bottiglia per al-
meno 24 mesi. Rosso rubino den-
so, al naso esprime una grande e 
profonda complessità aromatica, 
con note balsamiche di eucalip-
to, arancia amara, amarena, fra-
gola matura e spezie.  In bocca è 
fine, strutturato e morbido, pia-
cevolmente sapido, con un  sor-
prendente finale di frutta rossa 
matura.

Adèo, Bolgheri Doc, ottenu-
to da uve Cabernet Sauvignon 
e Merlot raccolte a mano, sele-
zionate e pressate con grande 
cura, è un vino  fresco e frutta-
to, con fini trame tanniche e ot-
tima struttura. Un’introduzione 
alle potenzialità di  Bolgheri  gio-
cata sulla piacevolezza. Affina in 
barrique di rovere francese e ma-
tura in bottiglia.

Rosso rubino brillante, al 
naso è intenso, schietto, di otti-
ma complessità con note erba-
cee, frutti neri e amarena. In boc-
ca apre a sensazioni di prugna e 
frutta matura, spezie e leggere 
nuance di tostatura date dal pas-
saggio in legno. Un vino dal cor-
po importante, giustamente al-
colico, morbido e minerale, con 
tannini equilibrati e un finale di 
liquirizia.

Arnione, Bolgheri Doc 
Superiore is a wine with 
an unmistakable, elegant, 
refined identity. Produced 
only from the best plots 
of Campo alla Sughera, 
harvested and vinified 
separately, a blend of 
Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Petit Verdot and Cabernet 
Franc. With each sip, 
Arnione reveals the pleasant 
complexity of Bolgheri, the 
freshness of the sea and 
the structure of its mighty 
hills. It refines in French oak 
barriques and tonneaux and 
continues aging in the bottle. 
Dense ruby red, the nose 
expresses a great and deep 
aromatic complexity, with 
balsamic notes of eucalyptus, 
bitter orange, black cherry, 
ripe strawberry and spices. 
In the mouth it is extremely 
elegant, fine, structured and 
soft, pleasantly savory, with 
a surprising finish of ripe red 
fruit.
Adèo, Bolgheri Doc, made 
from Cabernet Sauvignon 
and Merlot grapes harvested 
by hand, selected and 
pressed with great care, is a 
wine fresh and fruity, made 
complex by fine tannins 
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tichi vigneti di Sangiovese nasce 
la massima espressione del so-
gno di Bibi Graetz. Terreni poveri, 
sabbiosi, ricchi di pietre e altitudi-
ni elevate creano il terroir perfet-
to per un vino capace di racconta-
re la vera Toscana e i suoi sapori. 
Solo le migliori barrique divente-
ranno Colore. 

Testamatta 2019, IGT Toscana 
Rosso, racchiude tutta la profon-
dità e l’eleganza del Sangiovese, 
è deciso, ma con differenti sfuma-
ture. È un Supertuscan prodotto 
esclusivamente con Sangiove-
se proveniente da vigne vecchie, 
una perfetta combinazione fra 
tradizione e creatività che rac-
conta la purezza e l’eleganza di 
questo vitigno autoctono. 

Colore 2019, IGT Toscana 
rosso, celebrates the 20th 
anniversary of Bibi Graetz. 
It has been a great journey 
since 2000, full of satisfaction 
and now the circle is finally 
closed, Bibi reached the 
elegance he was looking for 
a long time. Colore is the 
highest expression of Bibi 
Graetz dream, from very old 
vineyards of Sangiovese. Poor 
soils mixed with sand and 
stone and high altitude create 
the perfect terroir for a wine 
that tells a lot about Tuscany 
and its ancient taste. Only the 
best few barrels of the whole 
production will become Colore. 
Testamatta 2019, IGT 
Toscana rosso, encloses all 
the depth and the elegance of 
Sangiovese, it’s very settled 
but with incredible layers. 
Testamatta wine expresses 
the purity, minerality and 
transparency of Sangiovese 
from old vines on the top of 

the hills characterized by soils 
rich of stones. A Supertuscan 
made with 100% Sangiovese, 
result of the combination of 
tradition and creativity. 

LUNGAROTTI
Rubesco, Rosso di Torgiano 

DOC ha compiuto 60 anni e per 
festeggiare questo importan-
te anniversario è stata realizza-
ta  un’edizione limitata di 3.300 

and excellent structure. An 
introduction to the potential 
of Bolgheri, finding strength 
in its pleasantness. It refines 
in French oak barrels and 
ages in the bottle. Bright 
ruby red, the nose is intense, 
straightforward, of excellent 
complexity with herbaceous 
notes, black fruits and black 
cherry. In the mouth it opens 
to sensations of plum and 
ripe fruit, spices and light 
toasting nuances given by the 
passage in wood. A wine with 
an important body, rightly 
alcoholic, soft, and mineral, 
with balanced tannins and a 
licorice finish.

BIBI GRAETZ
Colore 2019, IGT Toscana Ros-

so, celebra i 20 anni di Bibi Gra-
etz. Un viaggio ricco di soddi-
sfazioni sin dalla prima annata, 
nel 2000, e che finalmente vede 
chiudere il cerchio raggiungendo 
l’eleganza che Bibi stava cercan-
do da tempo. Da alcuni dei più an-

magnum da collezione, che con-
tiene  l’annata 2019, impreziosi-
ti da una  veste total-black con 
dettagli dorati. Ottenuto da uve 
Sangiovese e Colorino, fermenta 
in acciaio a temperatura control-
lata (26°C) con macerazione sul-
le bucce per 15 giorni, affina un 
anno in botte e uno in bottiglia 
dopo leggera filtrazione. Colore 
rosso rubino profondo con lievi 
riflessi violacei; al naso è delica-
to e di buona intensità e comples-
sità con richiami a pepe, cannel-
la e tabacco e sottofondo di con-
fettura rossa e violetta. Di soli-
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da struttura e ottima concentra-
zione, in bocca evolve con fresca 
acidità; tannini austeri e di buon 
equilibrio con finale fruttato e ap-
pena minerale. 

Rubesco, Rosso di Torgiano 
DOC is 60 years old and to 
celebrate this important 
anniversary a limited edition 
of 3,300 collector’s magnums 
has been made, containing 
the 2019 vintage, embellished 
by a total-black dress with 
golden details. Obtained from 
Sangiovese and Colorino 
grapes, it ferments in steel 
at a controlled temperature 
(26°C) with maceration on the 
skins for 15 days, maturing 
one year in barrel and one in 
bottle after light filtration. 
Deep ruby red colour with 
slight violet reflections; on the 
nose it is delicate and of good 
intensity and complexity with 
hints of pepper, cinnamon 
and tobacco and undertones 
of red jam and violets. With a 
solid structure and excellent 
concentration, it evolves in 
the mouth with fresh acidity; 
austere and well-balanced 
tannins with a fruity and 
slightly mineral finish. 

FANTINI GROUP
Three Dreamers è un vino 

frutto di un lungo studio da par-
te degli enologi che hanno se-
lezionato le migliori uve di Mon-
tepulciano d’Abruzzo per crea-
re un vino appassito con una tec-
nica che è l’evoluzione di quel-
la già nota dell’amarone ma, con 
l’eleganza e la struttura tipiche di 
questo nobile vitigno abruzzese. 
Rappresenta il legame tra passa-

to e presente, un elogio ai tre fon-
datori dell’azienda che più di 27 
anni fa sono partiti con l’intento 
di creare la più grande Boutique 
Winery d’Italia, pur disponendo 
di scarsissime risorse finanziarie, 
ma con un progetto chiaro ritenu-
to a ragione di tutti, un progetto 
da sognatori.

Three Dreamers is a wine 
that is the result of a long 
study by oenologists who 
have selected the best 
Montepulciano d’Abruzzo 
grapes to create a raisin wine 
using a technique that is the 
evolution of the well-known 
Amarone technique but with 
the elegance and structure 
typical of this noble Abruzzi 
grape variety. It represents 
the link between past and 
present, a tribute to the three 
founders of the company 
who, more than 27 years ago, 
set out with the intention of 
creating the largest boutique 
winery in Italy, despite having 
very few financial resources, 
but with a clear project that 
was considered by all to be a 
dreamers’ project.

Simonetta Musso
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L’AZIENDA the companythe company

Sistemi di scansione 
laser 3D Made in Italy 
per tutte le esigenze

Italian-made 3D laser scanning systems 
for all needs
Scanny3D is a company specializing in the design and production 
of 3D laser scanning systems and the development of CAD-CAM 
software for various industrial sectors. We asked a few questions to 
the founder, Tonino Ciucci, a programmer and electronic designer with 
decades of experience, to learn more about this Italian reality.

How did the company start?
Scanny3D was born in 2004 in the Marche region and together with 
my team of professionals I have developed research methodologies 
and technological innovation that have met with great success in 

various fields of the Italian 
and foreign market. Today 
Scanny3D is a solid reality 
in the technological avant-
garde sector: we have been 
working for over 15 years to 
play a fundamental role in 
the service of industry and 
medicine, and we are able 
to respond to the demands 

Scanny3D è un’azienda spe-
cializzata nella progettazione e 
produzione di sistemi di scan-
sione laser 3D e nello sviluppo 
di software CAD-CAM per diver-
si settori industriali. Abbiamo ri-
volto alcune domande al fondato-
re, Tonino Ciucci, programmato-
re e progettista elettronico, con 

esperienza decennale, per cono-
sce meglio questa realtà italiana.

Com’è nata l’azienda?

Nasce nel 2004 nelle Marche e 
insieme al mio team di professio-
nisti ho sviluppato metodologie 
di ricerca e innovazione tecnolo-

Tonino Ciucci.

http://www.scanny3d.com
http://www.scanny3d.com
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of local and international markets through a widespread presence 
on the web and a thorough knowledge of the regulations of the 
countries of our customers.
Since its debut, technological innovation and research have always 
played a central role for the company, contributing decisively to its 
growth and evolution over the years, which has allowed it to offer 
products more versatile able to meet the specific needs of customers 
in various sectors.
The constant mission of the R&D department, which makes use 
of highly specialized personnel with decades of experience, is 

in fact to design systems 
that are increasingly 
accurate, reliable, and 
easy to use thanks to 
the use of cutting-
edge technologies, in 
particular in the field of 
3D, allowing to convert the 
technological innovation 
present in the products 

gica che hanno riscosso un gran-
de successo in vari settori del 
mercato italiano ed estero. Oggi 
Scanny3D è una realtà solida nel 
settore dell’avanguardia tecno-
logica: lavoriamo da oltre 15 anni 
per avere un ruolo fondamenta-
le al servizio dell’industria e del-
la medicina e siamo in grado di ri-
spondere alle richieste dei merca-
ti locali e internazionali attraver-
so una presenza capillare sul web 
e un’approfondita conoscenza 

delle normative dei Paesi di origi-
ne dei nostri clienti.

Sin dal suo esordio, infatti, 
l’innovazione tecnologica e la ri-
cerca hanno sempre ricoperto un 
ruolo centrale per l’azienda, con-
tribuendo in maniera decisiva al 
suo processo di crescita ed evolu-
zione nel corso degli anni, che ha 
permesso di offrire prodotti sem-
pre più versatili in grado di sod-
disfare le specifiche esigenze dei 
clienti nei vari settori.

La costante missione del re-
parto di R&D, che si avvale di per-
sonale altamente specializzato e 
con esperienza decennale, è in-
fatti quella di progettare siste-
mi sempre più accurati, affidabi-
li e semplici da utilizzare grazie 
all’impiego di tecnologie all’avan-
guardia, in particolare nell’ambito 
del 3D, consentendo di convertire 
l’innovazione tecnologica presen-
te nei prodotti in innovazione di 
processo per le aziende che scel-
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into process innovation for companies that choose the 
solutions provided by Scanny3D.
Scanny3D products are 100% “Made in Italy”, are designed and 
developed entirely in Italy and are currently distributed all over 
the world thanks to a capillary network of resellers divided by 
product sectors.
Scanny3D is a fast-growing company, also from the point of 
view of turnover, which demonstrates the value of the know-
how accumulated over time by internal technicians. This is 
demonstrated by the fact that recently the company is looking 
for new qualified professionals to be included in the various 
departments, to expand its staff.

Which services are offered to the beverage industry?
The activities carried out by the company are many and concern, 
in addition to the realization of reverse engineering systems (in 
particular 3D scanners) and the development of dedicated software, 
also the creation of 3D graphics and animation systems, simulation 

gono le soluzioni fornite da Scan-
ny3D.

I prodotti Scanny3D sono 
100% “Made in Italy”, sono pro-
gettati e sviluppati interamen-
te in Italia e sono distribuiti at-
tualmente in tutto il mondo gra-
zie a una rete capillare di rivendi-
tori suddivisi per settori merceo-
logici.

Scanny3d è un’azienda in for-
te crescita, anche dal punto di vi-
sta del fatturato, che dimostra la 
valenza del know-how accumula-
to nel tempo dai tecnici interni. 
Recentemente l’azienda ricerca 
nuove figure professionali quali-
ficate da inserire nei vari reparti, 
per poter ampliare il proprio or-
ganico.

Quali sono i servizi offerti 
all’industria 
delle bevande? 

Svolgiamo molteplici attivi-
tà che riguardano, oltre alla re-
alizzazione di sistemi di reverse 

engineering (in particolare scan-
ner 3D) e allo sviluppo di softwa-
re dedicati, anche la realizzazione 
di sistemi di grafica e animazione 
3D, sistemi di simulazione e real-
tà aumentata, sistemi di tracking 
3D, sviluppo di interfacce grafi-
che per l’automazione industriale 
e la fornitura di servizi di consu-
lenza in diversi ambiti.

Le caratteristiche dei pro-
dotti forniti e le numerose atti-
vità svolte dall’azienda consen-
tono l’applicazione della tecno-
logia proposta in molteplici set-
tori e per quello del packaging/
imbottigliamento riguarda la di-
gitalizzazione di bottiglie, flaco-
ni e contenitori di qualsiasi ge-
nere e la progettazione delle at-
trezzature (per esempio, profili 
di stelle e coclee) in 3D da inse-
rire nei macchinari delle linee di 
imbottigliamento, etichettatura 
e packaging.

Offriamo una soluzione com-
pleta, veloce e automatica che 
prevede l’integrazione di uno 

scanner laser 3D rotativo per la 
digitalizzazione di bottiglie e fla-
coni con un plug-in software di 
simulazione per la realizzazione 
dei profili degli alveoli e la pro-
gettazione delle coclee da in-

systems and augmented 
reality, 3D tracking systems, 
development of graphic 
interfaces for industrial 
automation and the 
provision of consulting 
services in various fields.
The characteristics of the 
products supplied, and 
the numerous activities 
carried out by the company 
allow the application of 
the proposed technology 
in many sectors. The most 
important application 
concerns the packaging / 
bottling sector and consists 
in the digitization of 

Scanner laser 3D rotativo automatico 
dedicato al settore imbottigliamento/
packaging./Automatic rotary 3D laser 
scanner dedicated to the bottling/
packaging industry.
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serire nei macchinari delle linee 
di riempimento, etichettatura e 
packaging

Lo scanner laser 3D è un di-
spositivo brevettato che effet-
tua una scansione a 360° senza 
contatto, a elevata velocità, altis-
sima risoluzione (anche a colori) 
e in modo completamente auto-
matico. È prodotto in due diver-
se dimensioni e permette di digi-
talizzare ed analizzare bottiglie in 
vetro, flaconi in plastica, conteni-
tori di qualsiasi materiale e for-
ma e varie tipologie di tappi (per 
esempio dispenser, trigger, ac-
cessori vari). 

Il plug-in software Pack-Sim 
integrato con lo scanner 3D è an-
ch’esso sviluppato da noi ed è 
personalizzabile a seconda del-
le specifiche esigenze dei clienti. 
Mediante i dati forniti dallo scan-
ner 3D, il software effettua una 
vera e propria simulazione del 
movimento del flacone sui mac-
chinari delle linee di packaging, 
per la generazione automatica 

bottles, flacons, and containers of any kind and in the design of the 
equipment (e.g., profiles of stars and screws) in 3D to be inserted 
in the machinery of the production lines. bottling, labelling, and 
packaging.
The company offers a complete, fast, and automatic solution 
that involves the integration of a rotary 3D laser scanner for the 
digitization of bottles and vials with a simulation software plug-in 
for the creation of the cell profiles and the design of the screw to be 
inserted into the machinery of the filling, labelling, and packaging 
lines
The 3D laser scanner is a patented device that performs a 360 ° scan 
without contact, at high speed, at very high resolution (also in colour) 
and completely automatically. It is produced in two different sizes 
and allows you to digitize and analyse glass bottles, plastic bottles, 
containers of any material and shape and various types of caps (for 
example dispensers, triggers, various accessories).
The Pack-Sim software plug-in integrated with the 3D scanner is also 
developed by the company and it can be customized according to the 

del profilo della stella completa e 
della coclea, arrivando a simula-
re contemporaneamente l’intera 
linea/macchina. 

Scanner 3D e software Pack-
Sim di simulazione sono piena-

mente integrati tra loro per for-
nire una soluzione rapida, com-
pleta, pienamente compatibile 
con gli standard dell’industria 4.0 
e che, oltre a facilitare la trasfor-
mazione digitale dell’azienda uti-

specific needs of customers. 
Using the data provided by 
the 3D scanner, the software 
performs a real simulation 
of the movement of the 
bottle on the machinery of 
the packaging lines, for the 
automatic generation of 
the profile of the complete 
star and of the screw, thus 
simultaneously simulating 
the entire line / machine.
3D scanner and simulation 
Pack-Sim software are fully 
integrated with each other 
to provide a quick, complete 
solution, fully compatible 
with industry 4.0 standards 

Durante la versata del liquido, due video 
camere digitali ad altissima frequenza 
catturano il profilo del liquido che fuoriesce 
dalla bottiglia/flacone; il software calcola 
la traiettoria del liquido nelle due viste 
(laterale e frontale)./During the pouring 
of liquid, 2 very high frequency digital video cameras capture the profile of the liquid that 
comes out from the bottle/container; the software calculates the trajectory of the liquid in 2 
views (side and front).
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lizzatrice, è facilmente integra-
bile nel processo produttivo in-
formatizzato eventualmente già 
presente nell’azienda. Possiamo 
definirla una soluzione all’avan-
guardia per l’intera linea di im-
bottigliamento in quanto dal mo-
dello 3D di altissima qualità con-
sente di realizzare tutti i vani del-
le stelle di scambio ingresso-usci-
ta fino ad arrivare alla progetta-
zione in 3D di coclee di qualsiasi 
tipo che possono essere esporta-
te verso tutti i principali software 
CAD/CAM.

Si può parlare di soluzioni 
personalizzate?

La forza dell’azienda, molto 
apprezzata dalla clientela e che 
allo stesso tempo ci permette 
di distinguerci rispetto alla con-
correnza, consiste nella capaci-
tà di personalizzare il software e 
di sviluppare soluzioni hardware 

su misura per soddisfare le spe-
cifiche richieste e necessità dei 
clienti.

Il nostro obiettivo è fornire di-
spositivi di scansione 3D estre-
mamente affidabili ed accurati, 
molto compatti, di semplice uti-
lizzo e che non necessitano di 
manutenzione da parte dell’uti-
lizzatore finale; inoltre, la parte 
hardware si deve integrare facil-
mente con i software già in uso 
dall’azienda. Possono, comunque, 
essere integrati nelle funzionalità 
con i vari plugin della Scanny3D 
creando così una sorta di “su mi-
sura” del prodotto rispetto alle 
esigenze del cliente.

I prodotti Scanny3D sono 
compatibili con Industria 4.0 e 
per questo motivo devono esse-
re personalizzati ed interconnessi 
con gli altri strumenti presenti nel 
ciclo produttivo del cliente finale.

Consideriamo personalizzazio-
ne e flessibilità le caratteristiche 

imprescindibili dei servizi su misu-
ra che offriamo ai clienti. A partire 
dalle necessità di ciascun cliente, 
possiamo elaborare e proporre la 
migliore soluzione personalizzata 
in termini di nuove tecnologie, con 
tempistiche e costi calcolati su mi-
sura del cliente stesso.

Ci può fare 
qualche esempio? 

Un cliente oltreoceano aveva 
la necessità di utilizzare lo scan-
ner anche per il controllo della fi-
lettatura del collo della bottiglia, 
in particolare il controllo degli an-
goli e confrontarli con i dati teori-
ci al fine di verificare il range qua-
litativo delle bottiglie. La nostra 
azienda ha integrato nel softwa-
re di gestione dello scanner alcu-
ne funzionalità software che per-
mettono di effettuare delle misu-
razioni automatiche e creare un 
report dettagliato.

and which, in addition to facilitating the digital transformation of the 
user company, is easily integrated into the computerized production 
process possibly already present in the company. We can define it as 
an avant-garde solution for the entire bottling line as from the very 
high quality 3D model it allows to create all the compartments of the 
input - output exchange stars up to the 3D design of screws of any 
type that they can be exported to all major CAD / CAM software.

Can we talk about customized solutions?
To stand out from the competition, we customize software and 
develop customized hardware solutions to meet the specific requests 
and needs of customers.
The company’s goal is to provide extremely reliable and accurate 
3D scanning devices, very compact, easy to use and requiring no 
maintenance by the end user; in addition, the hardware part must be 
easily integrated with the software already in use by the company, 
however they can be integrated into the functionality with the various 
Scanny3d plugins thus creating a sort of “custom-made” product with 
respect to the customer’s needs.

Scanny3d products are 
compatible with Industry 
4.0 and for this reason they 
must be customized and 
interconnected with the other 
tools present in the final 
customer’s production cycle.
We consider customization 
and flexibility as essential 
characteristics of the tailor-
made services that it offers 
to its customers. Starting 
from the needs of each 
customer, we can elaborate 
and propose the best 
customized solution in terms 
of new technologies, with 
timings and costs calculated 
according to the customer.
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Un altro importante cliente, 
aveva la necessità di valutare la 
frequenza di oscillazione del li-
quido che fuoriesce da un flaco-
ne/bottiglia, e in questo caso ab-
biamo sviluppato un dispositi-
vo personalizzato (denominato 
TRACER 3D), basato su un siste-
ma di visione ad altissima veloci-
tà, che estrapola dei dati numerici 
dettagliati su frequenza, ampiez-
za e forma del liquido fuori uscito.

Qual è stato l’impatto 
della pandemia 
da Covid-19 sull’azienda?

Come per tutti, la pandemia 
inizialmente ha destabilizzato 
l’organizzazione aziendale. Il pri-
mo obiettivo è stato quello della 
tutela delle persone che lavora-
no in azienda: subito ci siamo or-
ganizzati con norme igieniche di 
buon senso ancora prima di rice-
vere protocolli ministeriali, ci sia-

mo spinti anche a giorni di chiu-
sura preventivi ancora prima del 
lockdown. Poi seguendo le parole 
del grande Einstein non abbiamo 
visto la pandemia come una mi-
naccia, ma anzi come un’oppor-
tunità di miglioramento. Grazie 
alla dinamicità di tutti i collabo-
ratori, abbiamo cambiato moda-

lità di lavoro organizzandoci an-
che con dimostrazioni on line ver-
so i clienti, migliorato l’assistenza 
on line e organizzato video corsi 
sull’utilizzo dei nostri software e 
dispositivi. La cosa più importan-
te è che il brutto periodo è stato 
usato per migliorare i prodotti e 
servizi aziendali e l’organizzazio-

Can you give 
us any examples?
An overseas customer 
needed to use the scanner 
also to check the thread 
of the bottle neck, in 
particular to check the 
angles and compare them 
with the theoretical data in 
order to check the quality 
range of the bottles. Our 
company has integrated 
some software features into 
the scanner management 
software that allow you 
to perform automatic 
measurements and create a 
detailed report.
Another important customer 

needed to evaluate the oscillation frequency of the liquid that 
comes out of a bottle / bottle, and in this case, we have developed a 
customized device (called TRACER 3D), based on a very high-speed 
vision system, which extrapolates detailed numerical data on the 
frequency, amplitude, and shape of the leaking liquid.

Which has been the impact of the Covid-19 pandemic 
on the company?
As for everyone, the pandemic initially destabilized the company 
organization, the first objective was to protect the people who work in 
the company, we immediately organized ourselves with common sense 
hygiene rules even before receiving ministerial protocols, we also pushed 
ourselves to preventive closing days even before the lockdown. Then 
following the words of the great Einstein, we did not see the pandemic 
as a threat but rather as an opportunity for improvement. Thanks to 
the dynamism of all the collaborators, we have changed the way we 
work by organizing ourselves with online demonstrations to customers, 
improved online assistance and organized video courses on the use of 
our software and devices. The most important thing is that the bad 

La sede./The headquarters.
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ne del lavoro ed abbiamo sfrut-
tato il lockdown per tirar fuori e 
mettere in pratica idee e soluzio-
ni che avevamo ormai da tempo 
nel cassetto.

tamente abbiamo lavorato anche 
con nuovi mercati esteri e sia-
mo riusciti a superare facilmente 
questo periodo di difficoltà.

La nostra preoccupazione 
maggiore, invece, si è creata in 
merito dalla disponibilità dei com-
ponenti elettronici, con il periodo 
del Coronavirus è iniziato il pro-
blema dell’approvvigionamento 
di semiconduttori ed altri compo-
nenti elettronici e tuttora questi 
problemi rimangono.

E ci sono già state 
implicazioni dovute 
alla guerra in Ucraina? 

Non particolarmente, se non 
fosse per l’aumento del prezzo 
delle materie prime che si riper-
cuote nei costi dei nostri fornito-
ri, sia italiani che esteri.

Fortunatamente nella nostra 
azienda c’è ottimismo e voglia di 
migliorare i nostri prodotti otti-

period was used to improve company products and services and the 
organization of work, and we took advantage of the lockdown to come 
up with and implement ideas and solutions that we had long ago in the 
drawer.
Our company works in various sectors, we have seen a drop in 
turnover in the fashion one, while that of bottling remains unchanged, 
fortunately we have also worked with new foreign markets, and we 
have easily managed to overcome this difficult period.
Our greatest concern, on the other hand, was created regarding 
the availability of electronic components, with the period of the 
coronavirus the problem of the supply of semiconductors and 
other electronic components began, and this problem remains.

And have there already been implications due 
to the war in Ukraine?
Not particularly, were it not for the increase in raw materials that 
affect the costs of our suppliers, both Italian and foreign.
Fortunately, in our company there is optimism and a desire to improve 
our products by optimizing costs and production times. Thanks to 
an intelligent management of our warehouse, now our company is 

Software di simulazione 
PACK-SIM./PACK-SIM 
simulation software.

Lavoriamo in vari settori: ab-
biamo riscontrato un calo di fat-
turato in quello legato alla moda, 
mentre è rimasto invariato quello 
dell’imbottigliamento. Fortuna-

still able to maintain the 
price lists of 2021, and we 
believe we are one of the few 
companies that can afford 
this advantage. In this way 
we believe we can convey 
to our customers the same 
desire we have in improving 
production and process 
innovation.
However, the problem 
remains that we find it 
increasingly difficult to find 
raw materials, in addition 
to the significant increase 
in prices that we sometimes 
consider unjustifiable and not 
proportional. What worries 
us most are the very long 
delivery times, delivery times 
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mizzandone costi e tempi di pro-
duzione. Grazie a una gestione in-
telligente del nostro magazzino, 
al momento la nostra azienda ri-
esce a mantenere ancora i listini 
prezzi del 2021, e crediamo di es-
sere una delle poche realtà azien-
dali che si può permettere questo 
vantaggio. Crediamo così di po-
ter trasmettere ai nostri clienti la 
stessa voglia che abbiamo noi nel 
miglioramento della produzione e 
nell’innovazione di processo.

Comunque, resta sempre il 
problema che troviamo sempre 
più difficoltà a reperire le materie 
prime, oltre al notevole aumen-
to dei prezzi che a volte ritenia-
mo ingiustificabili e non propor-
zionali. Quello che più ci preoc-
cupa sono i tempi lunghissimi per 
le forniture, tempi di consegna di 
materie prime e semilavorati che, 
in precedenza, non avevano mai 
creato colli di bottiglia nelle no-
stre produzioni.

Quali sono i progetti 
per il futuro?

Per quanto riguarda l’industria 
delle bevande il software di simu-
lazione PACK-SIM è in continua 
evoluzione, per migliorare le fun-
zionalità presenti e per propor-
ne altre riguardanti soprattutto 
la progettazione delle coclee in 
3D. Si arricchirà di nuovi moduli 
che riguarderanno, in particolare, 
un modulo CAM per la generazio-
ne del percorso utensile sia delle 
stelle che delle coclee.

A medio termine, il nostro re-
parto R&D sta, inoltre, pianifi-
cando di includere nel softwa-
re PACKSIM un modulo di simula-
zione cinematica 3D che permet-
ta una migliore valutazione della 
movimentazione delle bottiglie/
flaconi e delle attrezzature.

In generale, per noi il proces-
so d’innovazione ha da sempre 
un ruolo centrale ed è alimenta-

to dal costante rapporto mante-
nuto con i clienti e dai loro fee-
dback tecnici sui sistemi utilizza-
ti. L’assistenza tecnica è un pro-
cesso che parte dalla consulen-
za fornita in fase pre-vendita, in 
cui si consiglia al cliente la solu-
zione più idonea alle sue specifi-
che esigenze, e prosegue in fase 
d’installazione dei prodotti fino 
alla fase post-vendita, dove la co-
municazione tra cliente ed azien-
da diventa ancora più importan-
te. Infatti, un incentivo all’innova-
zione è dato dalla fase di svilup-
po di nuovi prodotti nel caso in 
cui vengano richieste all’azienda 
soluzioni personalizzate. La sfida 
fornita dalle esigenze crescenti e 
sempre più mirate dei vari clien-
ti ha rappresentato e rappresen-
ta tutt’oggi la spinta per la cresci-
ta aziendale e per le sue prospet-
tive future.

Simonetta Musso

for raw materials and semi-finished products which, previously, had 
never created bottlenecks in our production.

Which are the plans?
As for the beverage industry, the PACK-SIM simulation software is 
constantly evolving, to improve the functionalities present and to 
propose others concerning, above all, the design of the augers in 3D. 
The PACK-SIM software will be enriched with new modules which will 
concern a CAM module for the generation of the tool path of both the 
stars and the augers.
In the medium term, our R&D department is also planning to include 
a 3D kinematic simulation module in the PACKSIM software that 
allows a better evaluation of the handling of bottles / vials and 
equipment.
In general, for Scanny3D the innovation process has always played 
a central role and is fuelled by the constant relationship maintained 
with customers and their technical feedback on the systems used. 
Technical assistance is a process that starts from the consultancy 
provided in the pre-sale phase, in which the customer is advised 
on the most suitable solution for his specific needs and continues 

during the installation 
phase of the products up 
to the post-sale phase, 
where the communication 
between customer and 
company becomes even 
more important. In fact, an 
incentive for innovation is 
given by the development 
phase of new products 
if customized solutions 
are requested from the 
company. The challenge 
provided by the growing 
and increasingly targeted 
needs of various customers 
has represented and still 
represents the drive for 
company growth and its 
prospects.
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Come aumentare 
la marginalità 
nell’industria del beverage

How to increase margins in the beverage industry

As far as coding and marking 
are concerned, Domino’s 
Ax550i deflected droplet inkjet 
printer fully complies with this 
philosophy: it guarantees clear 
coding even at high speeds, it 
does not require maintenance 
and its IP66 cabinet in 
sanitizable AISI 316 steel 
makes it suitable also for humid 
environments, with sugars and 
extreme temperatures.

Nimax ha messo a punto una 
gamma di soluzioni pensate per 
aumentare l’efficienza e la margi-
nalità nell’industria delle bevan-
de. Portare alla luce i costi nasco-
sti e adottare soluzioni per ridur-
li è il segreto dei manager di suc-

cesso. Prestare attenzione al to-
tal cost of ownership di un siste-
ma di codifica, adottare soluzio-
ni per la riduzione degli scarti, 
utilizzare un software come Line 
Strategy che permette di ridurre 
gli interventi dell’operatore di li-

nea sono tutti fattori chiave trop-
po spesso sottovalutati e che in-
vece, se analizzati con attenzio-
ne, possono svelare cifre che di-
ventano importanti su base an-
nua. Per questo Nimax fornisce 
ai clienti un supporto proattivo e 

Nimax has developed a range of solutions designed to increase 
efficiency and margins in the beverage industry. 
Uncovering hidden costs and adopting solutions to reduce them 
is the secret of successful managers. Paying attention to the 
total cost of ownership of a coding system, adopting solutions 
to reduce waste, using software such as Line Strategy to reduce 
line operator interventions are all key factors that are too often 
underestimated and which, if analysed carefully, can reveal 
figures that become important on an annual basis. Therefore 
Nimax provides customers with proactive support and products 
that ensure production continuity, with low operating and 
maintenance costs.

http://www.nimax.it
http://www.nimax.it
http://www.nimax.it
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For indelible coding at very high speed, Domino D and F series lasers 
are recommended. They can produce graphic images, barcodes and 2D 
codes, such as Datamatrix and QR Code, even on concave parts. Domino 
lasers are designed to work on 3 shifts 7 days a week and with minimum 
coding costs thanks to the sophisticated technological solutions adopted.
The inspection and control phase is also of great importance in 
reducing costs. The Alpha-X and Alpha CIS systems, for example, make 
it possible to check the correct level of liquid inside the container, 
even if it is opaque, to check the presence and correct positioning 
of the metal or plastic cap, to check the correct pressure inside the 
container and to signal if the label is missing. These automatic control 
procedures reduce product waste and wastage, and promptly signal 
anomalies in the production process.
Line Strategy is a solution made up of a software component and a 
hardware component that allows to manage, in view of transition 

4.0, some components or the 
entire production line up to 
the set of several lines. It is 
a product that stands out 
for its cutting-edge technical 
and IT solutions, offering 
very high levels of security 
and for the flexibility with 
which it returns data, 
aggregating them in 
different ways depending 
on whether they are to be 
analysed by production, 
quality control or strategic 
management.

prodotti che assicurano una con-
tinuità produttiva, con bassi costi 
di gestione e manutenzione.

Per quanto concerne la codifi-
ca e marcatura, la stampante in-
kjet a goccia deflessa Ax550i di 
Domino rispetta appieno que-
sta filosofia: garantisce una co-
difica nitida anche ad alte veloci-
tà, non richiede manutenzione e 
il cabinet IP66 in acciaio AISI 316 
sanificabile la rende idonea anche 
agli ambienti umidi, con zuccheri 
e temperature estreme.

Per una codifica indelebile ad 
altissima velocità sono consiglia-
ti i laser Domino serie D e serie F 
che possono realizzare immagi-
ni grafiche, codici a barre e codici 
2D, come Datamatrix e QR Code, 
anche su parti concave.  I laser 
Domino sono progettati per lavo-
rare su 3 turni 7 giorni su 7 e con 
costi di codifica minimi grazie alle 
sofisticate soluzioni tecnologiche 
adottate.

Anche la fase di ispezione e 
controllo ha una grande impor-
tanza nella riduzione dei costi. I 
sistemi Alpha-X e Alpha CIS, per 

esempio, permettono di verifi-
care il corretto livello di liquido 
all’interno del contenitore, anche 
se opaco, di controllare la pre-
senza e il giusto posizionamen-
to del tappo metallico o in plasti-
ca, di verificare la corretta pres-
sione all’interno del contenitore 
e di segnalare la mancan-
za dell’etichetta. Que-
ste procedure di con-
trollo automatico ridu-
cono gli scarti e gli spre-
chi di prodotto, segna-
lando tempestivamen-
te anomalie nel processo 
produttivo.

Line Strategy è una so-
luzione composta da una compo-
nente software e da una hardwa-
re che permette di gestire, in otti-
ca di transizione 4.0, alcuni com-
ponenti oppure l’intera linea pro-
duttiva fino all’insieme di più li-
nee. È un prodotto che si contrad-
distingue per soluzioni tecniche e 
informatiche all’avanguardia, che 
offre altissimi livelli di sicurezza 
e per la flessibilità con cui resti-
tuisce i dati aggregandoli diver-

samente a seconda che debbano 
essere analizzati dalla produzio-
ne, dal controllo qualità o dalla di-
rezione strategica.

http://www.nimax.it
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A cutting-edge solution
The Simpl-Cut technology patented by P.E. Labellers optimizes the 
labeling process, virtually eliminating maintenance-related downtime 
and reducing cost by addressing three major areas.One of the most 
obvious benefits of the Simpl-Cut system, as the name implies, is the 
simplicity of the cutting system. Unlike traditional roll-fed labelers 
that use contrasting blades to cut the label, Simpl-Cut uses fixed 
blades on a rotating drum to very simply cut the label. The fixed 
blades are contained in a cartridge which can be changed out and 
ready to run in less than ten seconds. The process of changing and 
setting up blades can take hours in traditional Roll-fed labelers. 
Second, in the Simpl-Cut process, hot-melt glue is applied prior to 
the cutting of the label, virtually eliminating glue buildup on the 
drum. In traditional Roll-fed labelers, glue is applied after the label is 
cut, leading to significant glue buildup on the drum which has to be 
cleaned often by maintenance staff. Lastly, Simpl-Cut optimizes the 

Soluzione all’avanguardia
La tecnologia Simpl-Cut bre-

vettata da P.E. Labellers ottimiz-
za il processo di etichettatura, eli-
minando virtualmente i tempi di 
fermo macchina dovuti alla ma-
nutenzione e riducendo i costi af-
frontando tre aree principali. Uno 
dei vantaggi più evidenti del siste-
ma Simpl-Cut è la semplicità del si-
stema di taglio. A differenza delle 
tradizionali etichettatrici a bobi-
na che utilizzano lame a contrasto 
per tagliare l’etichetta, Simpl-Cut 
utilizza lame fisse su un tambu-
ro rotante per tagliare l’etichetta 
in modo molto semplice. Le lame 
fisse sono contenute in una car-
tuccia che può essere sostituita e 
pronta per funzionare in meno di 
dieci secondi. Il processo di sosti-
tuzione e impostazione delle lame 
può invece richiedere ore nelle 
tradizionali etichettatrici a bobina. 
In secondo luogo, la colla è appli-
cata prima del taglio dell’etichet-
ta, eliminando la colla sul tambu-

ro. Nelle etichettatrici tradizionali 
a bobina, la colla è applicata dopo 
il taglio dell’etichetta, provocando 
un notevole accumulo di colla sul 
tamburo che deve essere pulito 
spesso dal personale di manuten-
zione. Simpl-Cut, infine, ottimizza 
il processo di etichettatura utiliz-
zando un solo tamburo per trasfe-
rire e tagliare l’etichetta, mentre 
le etichettatrici tradizionali Roll-
fed richiedono due tamburi sepa-

rati per ciascuna funzione. Questa 
caratteristica rivoluzionaria ridu-
ce significativamente la manuten-
zione, migliora i tempi di attività e 
consente cambi di formato molto 
più rapidi.

Spumador, parte del grup-
po Refresco, Volvic, marchio del 
gruppo Danone, Solar Coca Cola, 
Ferrarelle, Polar, Ovitale, Arca 
Continental e altri marchi hanno 
scelto Simpl-Cut.

labeling process by using only 
one drum to transfer and cut 
the label, whereas traditional 
Roll-fed labelers require two 
separate drums for each 
function. This revolutionary 
feature significantly reduces 
maintenance, improves 
uptime and allows for much 
faster format changes.
Spumador, part of the 
Refresco group, Volvic, a 
brand of the Danone group, 
Solar Coca Cola, Ferrarelle, 
Polar, Ovitale, Arca Continental 
and other brands have chosen 
Simpl-Cut.

http://www.pelabellers.com
http://www.pelabellers.com


ACOPOS 6D consente di muovere liberamente i prodotti 
in uno spazio di lavorazione aperto – senza i vincoli del 
classico flusso produttivo sequenziale. La levitazione 
magnetica introduce sei gradi di libertà, per una densità 
di operazioni per superficie occupata senza precedenti.

www.br-automation.com/ACOPOS6D

ACOPOS 6D 
Nuove dimensioni per 
la produzione adattiva
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Versatility and customization bring to a successful bottling
Massimo Lovisolo is the owner of SO.VI.PI., Società Vinicola Piemontese 
which, since the 1980s, has been a leader in Piedmont for the 
vinification, processing and bottling of wines for third parties. Every 
year from the Calamandrana winery, in the province of Asti, over 
5 million bottles come out: over 450 types of different products 
commissioned by more than 1,000 customers. “Versatility is the key 
word of our work. We pack bottles of different sizes on behalf of large 
and small producers. For each of them, we guarantee reliability in 
bottling, without distinction”, says Lovisolo.
To achieve this versatility Lovisolo addressed to GAI – Macchine 
Imbottigliatrici in 2017: “I didn’t want a standard machine, but a 
customized solution, which could offer constant quality, from 1,000 or 
40,000 liters”. Gai took up the challenge and a mutual collaboration 
was born that led to the creation of a dedicated machine. “Today I 
work with a unique Gai isobaric monobloc, a 60 filling valves adapted 

Versatilità e personalizzazione  
alla base di un imbottigliamento di successo

Massimo Lovisolo è il titola-
re della SO.VI.PI., Società Vitico-
la Piemontese che, fin dagli anni 
’80, è leader in Piemonte per vi-
nificazione, lavorazione e imbot-
tigliamento di vini per conto ter-
zi. Ogni anno dalla cantina di Ca-
lamandrana, in provincia di Asti, 
escono 5 milioni di bottiglie: ol-
tre 450 tipi di personalizzazioni 
diverse commissionate da circa 
un migliaio di clienti. “Versatilità 
è la parola chiave del nostro lavo-
ro. Confezioniamo bottiglie di for-
mato diverso per conto di grandi 
e piccoli produttori. Per ciascuno, 
dobbiamo garantire affidabilità 
nell’imbottigliamento, senza di-
stinzioni”, racconta Lovisolo.

È per raggiungere questa ver-
satilità che nel 2017, Lovisolo si 
è rivolto a GAI - Macchine Imbot-
tigliatrici: “Non volevo una mac-
china standard, ma una soluzio-

ne personalizzata, che potesse 
offrire una qualità costante, da 
1.000 o 40.000 litri”. Gai ha col-
to la sfida e ne è nata una colla-
borazione reciproca che ha por-
tato alla creazione di una mac-
china dedicata. “Oggi lavoro con 
un monoblocco isobarico di Gai 

unico nel suo genere, una 60 ru-
binetti adattata a 44. Lo spazio 
ricavato ci ha permesso di am-
pliare l’interasse, sfruttando-
lo per bottiglie di formato diver-
so”. Con la sola 6032 RE-HP, SO.
VI.PI. è in grado di confezionare 
160 tipologie diverse di bottiglie 

to 44. The space obtained 
has allowed us to widen the 
pitch, using it to maximize 
the flexibility to handle a very 
wide range of bottle sizes”. 
Using the 6032 RE-HP only, 
SO.VI.PI. is able to package 
160 different types of bottles, 
reducing the time required for 
format change over thanks to 
automatic regulations and to 
the patent valves Unica able 
to fill still and sparkling wines 
without compromises.
The versatility of Gai 

Monoblocco visto dall’alto./Top view of monobloc (Gai Macchine Imbottigliatrici)

http://www.gai-it.com
http://www.gai-it.com
http://www.gai-it.com
http://www.gai-it.com
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technology does not stop with bottling. The exponential growth of 
canned wine, especially on foreign markets, has pushed Lovisolo 
towards a new challenge: “Packaging wine and soft drinks in cans with 
the same quality as bottles”. To do this, Lovisolo has purchased a new 
Gai solution, a rotary monobloc capable of processing up to 4,500 
cans per hour.

riducendo i tempi del cambio for-
mato grazie alle regolazioni au-
tomatiche e alle valvole brevet-

tate “Unica” in grado di riempire 
vini fermi e frizzanti senza com-
promessi.

Programmazione semplice e intuitiva 
e alti livelli di qualità e tracciatura prodotti

Da sempre il mondo del beve-
rage si contraddistingue per ri-
cerca delle tecnologie e dei mate-
riali più innovativi in ottica soste-
nibile, ma non è soltanto questo. 
È anche riferimento per la produ-
zione di etichette e quindi siste-
mi di etichettatura, di marketing 
accattivanti, di sistemi di chiusura 
e confezionamento e di check di 
qualità che garantiscano i miglio-
ri standard produttivi, cercando 

sempre di ottimizzare i costi e le 
performance di produzione all’in-
segna della flessibilità per riusci-
re a rispondere al time to market.  

I sistemi di visione di B&R Au-
tomazione Industriale si caratte-
rizzano per una programmazio-
ne semplice ed intuitiva tramite il 
tool Vision HMI. Il cuore della so-
luzione di visione è un’ampia se-
lezione di tecnologie sia hardwa-
re per sensori di visione, camere 

Simple and intuitive programming 
and high levels of quality and product tracking 
The world of beverages has always stood out for its search for the 
most innovative technologies and materials from a sustainable point 
of view, but that’s not all. It is also a reference point to produce 
labels and therefore labeling systems, attractive marketing, sealing 
and packaging systems and quality checks that guarantee the best 
production standards, always trying to optimize costs and production 
performance in the name of flexibility to be able to respond to time to 
market.  
The vision systems of B&R Automazione Industriale are characterized 
by a simple and intuitive programming through the Vision HMI tool. At 
the heart of the vision solution is a wide selection of technologies both 

hardware for vision sensors, 
cameras and illuminators and 
software such as mappVision 
HMI.  
B&R has dramatically 
accelerated the execution of 
all types of machine vision 
applications with a new 
quad-core processor and the 
HALCON library with a just-
in-time compiler, increasing 

La versatilità di Gai non si 
ferma alle bottiglie. La cresci-
ta esponenziale del vino in latti-
na, specie sui mercati esteri, ha 
spinto Lovisolo verso una nuova 
sfida: “Confezionare vino e soft 
drink in lattina con la stessa qua-
lità delle bottiglie”. Per farlo, Lo-
visolo si sta attrezzando con una 
nuova soluzione Gai, un mono-
blocco rotativo capace di lavora-
re fino a 4.500 lattine ogni ora.

e illuminatori sia software come il 
mappVision HMI.  

B&R ha accelerato notevol-
mente l’esecuzione di tutti i tipi 
di applicazioni di machine vi-
sion grazie a un nuovo proces-
sore quad-core e la libreria HAL-
CON con un compilatore just-in-
time, aumentando la produttivi-
tà della macchina. L’idea è quel-
la di aumentare sostanzialmente 
l’output delle macchine senza do-

http://www.br-automation.com
http://www.br-automation.com
http://www.br-automation.com
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ver utilizzare costosi PC dedicati 
alla visione artificiale. 

Anche gli algoritmi di ricono-
scimento HALCON sono in con-
tinuo ampliamento, in aggiun-
ta alle funzioni standard OCR, 
pixel counter, blob, measurement, 
matching e datacode ci sono il 

machine throughput. The idea is to substantially increase the output 
of their machines without having to use expensive PCs dedicated to 
machine vision. 
HALCON’s recognition algorithms are also being continuously extended, 
in addition to the standard OCR, pixel counter, blob, measurement, 
matching and datacode functions there are the subpixel blob which 
allows to identify areas with certain shapes, sizes and colors, but with 
an advanced precision by splitting the pixels of the image and the 
deformable matching, which allows to recognize images reducing the 
problems deriving from packaging or deformed surfaces.  
Lighting elements, which are critical in vision applications, are available 
integrated in the camera or as an external device and are synchronized 
with image acquisition, plus they can be modified via recipe. 
They ensure that even fast-moving objects are perfectly illuminated 
with maximum precision and strobe intensity. With the strobe 
controller integrated directly into the lights, no additional hardware is 
required. 
Thanks to mappVision HMI, which can be used from any web browser 
or in an offline version integrated in Automation Studio, you can easily 
configure the vision functions without writing lines of software and 
intervening on the parameterization of regions of interest, algorithms 
and diagnostics, which are automatically made available to operators, 
managing everything completely via login so as to be completely 
secure. A tool optimized in this way allows a much easier and intuitive 
maintenance, also improving the eventual remote access of the 
specialist and also allowing a test of the recognition algorithms used 
simple and fast.  
The combination of small measures can allow the achievement of KPIs 
without difficulty and devoting energy to parts of the process more 
blocking than vision applications in a bottling line. This is the principle 
with which B&R vision systems are born and developed.  

bo integrato direttamente nel-
le luci, non è richiesto alcun har-
dware aggiuntivo. 

Grazie a mappVision HMI, fru-
ibile da un qualsiasi web browser 
oppure in versione offline integra-
ta in Automation Studio, si posso-
no facilmente configurare le fun-
zioni di visione senza scrivere ri-
ghe di software e andando ad in-
tervenire sulla parametrizzazione 
di regioni di interesse, sugli algo-
ritmi e sulla diagnostica, che vie-
ne resa automaticamente dispo-
nibile per gli operatori, gestendo 
il tutto completamente tramite lo-
gin in modo da essere completa-

mente sicuro. Un tool così ottimiz-
zato permette una manutenzione 
molto più agevolata ed intuitiva, 
migliorando anche l’eventuale ac-
cesso da remoto dello specialista 
e permettendo anche un test de-
gli algoritmi di riconoscimento uti-
lizzati semplice e veloce.  

L’unione di piccoli accorgi-
menti può permettere il raggiun-
gimento dei KPI prefissati sen-
za difficoltà e dedicando energie 
a parti di processo più bloccan-
ti delle applicazioni di visione in 
una linea di imbottigliamento. È il 
principio con cui i sistemi di visio-
ne B&R nascono e si sviluppano.  

 

subpixel blob che permette di 
identificare aree con determina-
te forme, dimensioni e colori, ma 
con una precisione avanzata sud-
dividendo i pixel dell’immagine e 
il deformable matching, che per-
mette di riconoscere le immagini 
riducendo i problemi derivanti da 
packaging o superfici deformate.  

Gli elementi di illuminazione, 
fondamentali nelle applicazioni di 
visione, sono disponibili integra-
ti nella camera o come dispositivo 
esterno e sono sincronizzati con 
l’acquisizione dell’immagine, inol-
tre possono essere modificati via 
ricetta. 

Garantiscono che anche gli 
oggetti in rapido movimento si-
ano perfettamente illuminati con 
la massima precisione e intensità 
di strobo. Con il controllore stro-



www.tecnomeco.it
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Nuova etichettatrice per Tenute Piccini

New labeller for Tenute Piccini
The Tuscan winery Tenute Piccini has renewed its confidence in 
Cavagnino & Gatti technology by purchasing a new labelling machine 
capable of a varied and flexible production up to 15,000 bottles per hour.
The labeller, CG-84CLL-3-27-5XPSR-SFGT-CF-8-MP model, has 27 
bottle platforms with a primitive carousel diameter of 1,620 mm, 3 wet 
glue stations and 5 self-adhesive stations XPSR type, two of which are 
modular, equipped with a removable trolley to be inserted over the wet 
glue stations. The labelling possibilities are numerous: in wet glue it 
is possible to apply DOCG neck label, front label and back label on 
cylindrical and tapered bottles of various sizes while in self-adhesive 
it is possible to apply neck label, front label, medal, “I” or “L” tax strip 
label and back label on cylindrical and tapered bottles of various sizes.
The machine is equipped with 2 motorized double reel unwinders, that 
allow the label splicing without machine stops.

The bottles orientation is managed 
mechanically by a notch on the 
bottom (CF) or alternatively 
optically with the optical tracking 
system SFGT, detecting the glass 
junction of the bottle, a glass 
embossing, a UV notch, or a 
colored notch on the capsule as 
needed.
The labelling machine is equipped 
with a label presence control system 
with acoustic-light signal in the case 
of an error and machine stop in case 
of multiple consecutive errors.
The HMI panel on the pivoting arm 
allows centralized management of 

Il produttore vinicolo toscano 
Tenute Piccini ha rinnovato la fi-
ducia nella tecnologia Cavagni-
no & Gatti con l’acquisto di un’e-
tichettatrice in grado di garanti-
re una produzione varia e flessi-
bile fino a 15.000 bottiglie all’ora.

La nuova macchina, modello 
CG-84CLL-3-27-5XPSR-SFGT-CF-
8-MP, presenta 27 piattelli porta-
bottiglie con un diametro primi-
tivo della giostra di 1.620 mm, 3
stazioni a colla e 5 stazioni adesi-
ve di tipo XPSR, delle quali 2 mo-
dulari, dotate di carrello remo-
vibile per essere inserite in sor-
monto alle stazioni a colla.

Le possibilità di applicazio-
ne sono molteplici: in carta e col-
la è possibile applicare un girocol-
lo DOCG, un’etichetta di corpo e 
una controetichetta su bottiglie 
cilindriche e coniche di varie di-
mensioni, mentre in autoadesivo 
è possibile applicare una fascet-
ta girocollo, un’etichetta di corpo, 
un bollino Gallo, un sigillo a “I” op-
pure a “L”, una controetichetta su 

bottiglie cilindriche e coniche di 
varie dimensioni

La macchina è dotata di 2 
gruppi di alimentazione etichet-
te motorizzati a doppia bobina 
che consentono il cambio delle 
bobine di etichette senza neces-
sità di arrestare l’etichettatrice. 

L’orientamento delle bottiglie 
viene gestito meccanicamente 
mediante tacca sul fondo (CF) o in 
alternativa otticamente median-
te sistema di inseguimento otti-
co SFGT rilevando a seconda delle 
necessità la giunzione vetro del-
la bottiglia, un marchio vetro, una 

http://www.cavagninoegatti.com
http://www.cavagninoegatti.com
http://www.cavagninoegatti.com
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tacca UV oppure una tacca colora-
ta sulla capsula.

L’etichettatrice è provvista di 
sistema di controllo presenza eti-
chette con segnalazione acusti-
co-luminosa in caso di errore e 
arresto della macchina in caso di 
più errori consecutivi.

Il pannello HMI su pensile pi-
votante permette la gestione 
centralizzata delle normali fun-
zioni macchina, ma anche dei 
formati etichette autoadesive e 
la regolazione elettrica dell’al-
tezza della giostra. Inoltre, da di-

the normal machine functions, but also of self-adhesive label formats 
and electrical adjustment of the carousel height. In addition, the 
instruction manual and some video tutorials for the main procedures 
and adjustments can be recalled from the display. The machine is also 
equipped with a tablet for remote viewing of the commands in wi-
fi. The labeller meets all the criteria set out in the National Transition 
Plan 4.0, resulting in 4.0 ready.

splay sono richiamabili il manua-
le d’istruzione e alcuni video tu-
torial per le principali procedure 
e regolazioni. La macchina è an-
che dotata di tablet per la visua-

lizzazione in remoto dei comandi 
in wi-fi. L’etichettatrice risponde 
a tutti i criteri previsti dal piano 
nazionale di transizione 4.0, ri-
sultando 4.0 ready.

Novità presentata a Ipack-Ima
L’ultraventennale esperienza 

di Dylog Hitech - Parmacontrols  
nel controllo qualità fornisce un 
sistema in grado di rispondere 
alle crescenti esigenze produtti-
ve, garantendo un controllo quali-
tà ad alta ripetitività e affidabilità.

DYCombi combina in un’unica 
soluzione la rilevazione di corpi 
estranei con raggi-X e il controllo 
peso in conformità alla normativa 
MID. La scelta di integrare le due 
funzionalità permette di ottimiz-
zare entrambi i sistemi e di rag-
giungere le migliori performance.

L’utilizzo di due monitor se-
parati deriva anch’essa dall’idea 
di fornire un sistema efficiente e 
user friendly, che consenta di mo-
nitorare i due sistemi contempo-
raneamente.

DYCombi può essere instal-
lata in soli 1,7 minuti compresi i 
contenitori di scarto. Il sistema di 
scarto è sdoppiato e compatto.

Il SW, sviluppato da Dylog, è 
intuitivo e flessibile per venire in-
contro alle esigenze che il mondo 
del food e packaging richiedono 
con sempre maggiore frequenza.  

A new feature presented at Ipack-Ima
The over twenty years’ experience of Dylog Hitech - 
Parmacontrols in the X-rays, together with the Idecon quality, 
gives to the market a system that’s ready to answer to the growing 
needs of industrial production, guaranteeing to the quality control 
repeatability and reliability.
DYCombi is the new solution that Dylog has studied and designed to 
combine the needs of non-destructive detection of foreign bodies with 
the products weight as per the MID norm. The choice, to maximize 
the performances, is to integrate the functions of the two units by 
two separated HMI. The two different monitors go this way, allowing 

to monitor both the units at the 
same time. This solution is anyway 
compact since it can be installed in 
only 1,7 minutes, reject bins included. 
The reject system, split and compact 
at the same time, keeps the bad 
products separated.
The SW, developed by Dylog, 
is easy to use and flexible to 
match all the needs that foods 
and packaging market are more 
frequently asking for.

http://www.dyloghitech.com
http://www.parmacontrols.it
http://www.dyloghitech.com
http://www.parmacontrols.it
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New success for Akomag
Recently the company delivered, installed, and tested a new machine 
intended for washing recycled glass bottles. The machine for the 
PepsiCo group is a Hydra 8.2, characterised by a very high production: 
37,500 bottles/h. The new model reaches a mechanical efficiency 
equal to 99.4%, successfully exceeding the standards required by the 
customer in the contractual phase. With this new provision, Akomag 
confirms itself once again as world leader in the construction of glass 
bottle washers. The bottle washer has been specially designed to 
minimise the environmental impact, with particular attention to water 
and steam consumptions, and to the duration of the detergent bath.
The completely automated wash cycle includes an initial bottle-
emptying station followed by a pre-wash spraying and first pre-soak 
bath that significantly reduces detergent bath pollution and markedly 
decreases consumption levels. In the pre-soak area the project also 
provides for the installation of a belt filter that allows to automatically 
remove the main impurities typical of recycled bottles (straws, paper, 

Nuovo successo per Akomag
Di recente, Akomag ha con-

segnato, installato e collaudato 
una nuova macchina per il lavag-
gio delle bottiglie di vetro di recu-
pero ad alta produzione, destina-
ta al gruppo PepsiCo.

La nuova lavabottiglie modello 
Hydra 8.2, dalla velocità di 37.500 
bottiglie/ora, ha raggiunto un’ef-
ficienza meccanica pari al 99,4%, 
superando a pieni voti gli stan-
dard richiesti dal cliente in fase 
contrattuale, confermandosi an-
cora una volta leader mondiale 
nella costruzione di macchine per 
il lavaggio delle bottiglie di vetro.

La lavabottiglie Hydra 8.2 è 
stata appositamente progetta-
ta in modo tale da ridurre al mini-
mo l’impatto ambientale, facendo 
particolare attenzione ai consumi 
di acqua e vapore e alla durata del 
bagno detergente.

Il ciclo di lavaggio, comple-
tamente automatizzato, com-

cigarette butts, for instance). 
The washing of bottles is 
completed with the internal 
and external high-pressure 
detergent wash sprays, using 
self-cleaning and self-centring 
rotating nozzles.
In designing Hydra 8.2, 
Akomag has focused on the 
final rinsing sprays using 
mains water. By installing a 
special valve with integrated 
flow meter on the mains pipe 
(controlled directly by the 
control panel), it is possible 
to detect the instantaneous 
and daily water consumption 
required for the proper 

prende spruzzature di prelavag-
gio bottiglie e un doppio bagno 
di pre-macerazione, in modo da 
diminuire l’inquinamento del ba-
gno di macerazione e abbattere 
i consumi energetici. Inoltre, nel-
la zona di pre-macerazione, è sta-
to installato un filtro a nastro per 

rimuovere automaticamente le 
principali impurità che presenta-
no le bottiglie di recupero (can-
nucce, carte, mozziconi di siga-
retta). Il lavaggio delle bottiglie è 
completato con le spruzzature in-
terne ed esterne, che avvengono 
con detergente ad alta pressione 

http://www.akomag.com
http://www.akomag.com
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washing of the bottles: Akomag technicians 
declare that thanks to the new design the 
new machine has a water consumption equal 
to 0.098 litres per bottle. A lower value than 
rigidly imposed in contractual phase by the 
customer. The supply is completed with many 
other technological innovations, including 
sensors for slowing down or stopping the 
machine in case of missing or clogging of the 
bottles on the conveyor belts; synchronization 
systems of the bottle washer speed with 
that of the filling monobloc; control and 
introduction of detergent and additives 
in the washing bath and of sequestrants/ 
disinfectants in the spray tanks; self-cleaning 
filters in the tanks; automatic bottle loading 
and unloading, perfectly synchronized with the 
movement of the main chain.

distribuito tramite ugelli rotanti autopulenti e au-
tocentranti. Al completo risciacquo, invece, prov-
vedono una serie di spruzzature (a temperatura 
decrescente) che accompagnano le bottiglie alla 
fase di risciacquo finale con acqua di rete.

Proprio sulla spruzzatura di risciacquo finale si 
è concentrata l’attenzione di Akomag: gli accor-
gimenti sviluppati in fase progettuale, per esem-
pio l’installazione di una speciale valvola con flus-
simetro integrato sulla tubazione di alimentazio-
ne (comandata direttamente dal pannello di con-
trollo), ha reso possibile rilevare il consumo istan-
taneo e giornaliero di acqua, necessaria al corret-
to lavaggio delle bottiglie, raggiungendo un con-
sumo di acqua pari a 0,098  L/bottiglia, valore più 
basso di quanto rigidamente imposto in fase con-
trattuale dal cliente.

Sensori per il rallentamento e la fermata in caso 
di mancanza o intasamento di bottiglie sui nastri 
trasportatori, sincronizzazione della velocità della 
lavabottiglie con la velocità del monoblocco di ri-
empimento, controllo e introduzione del detergen-
te e additivi nel bagno di lavaggio e di prodotti se-
questranti e disinfettanti nelle vasche di spruzza-
tura, filtri autopulenti nelle vasche, carico e scari-
co automatico delle bottiglie perfettamente sin-
cronizzato con il movimento della catena principa-
le completano questa fornitura.
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Praticità, igiene e qualità dei tappi ClipAside

CONTENITORI TAPPI containers & closurescontainers & closures

Handling, hygiene and quality of ClipAside Caps
together in the recycling 
process. Many consumers are 
not aware of this ecological 
advantage of tethered caps, 
which will be mandatory 
for disposable beverage 
containers up to 3 litres from 
July 2024 onwards. However, 
as soon as they realise it – 
e.g. after reading information 
on the bottle label – they 
rate the sustainability aspect 

Un sondaggio tra i consumato-
ri, commissionato da Bericap, che 
ha coinvolto cittadini tra i 18 e gli 
80 anni e le loro famiglie che han-
no testato i tappi “legati” ClipAsi-
de su bottiglie di acqua minerale 
da 1,5 litri in scenari reali per una 
settimana, ha messo in evidenza 
che la maggior parte degli intervi-
stati ha valutato più positivamen-
te questi tappi rispetto alle chiu-
sure tradizionali. Gli utenti han-
no elogiato in particolare l’uso fa-
cile e intuitivo quando si apre, si 
chiude e si beve, così come il fatto 
che le chiusure sono molto igieni-
che. Questo perché è impossibile 

che il tappo cada a terra e si spor-
chi, cosa che succede spesso con 
i tappi convenzionali quando le 
bottiglie sono utilizzate da bam-
bini piccoli, in macchina o in al-
tre situazioni quotidiane. Legare 
il tappo alla bottiglia assicura an-
che che la chiusura e la bottiglia 
rimangano insieme nel processo 
di riciclo. Molti consumatori non 
sono consapevoli di questo van-
taggio ecologico dei tappi legati, 
che saranno obbligatori per i con-
tenitori di bevande monouso fino 
a 3 litri a partire da luglio 2024. 
Tuttavia, non appena se ne ren-
dono conto – per esempio dopo 

A consumer survey commissioned by Bericap involved citizens aged 
between 18 and 80 as well as their families. Survey respondents tested 
the ClipAside Tethered Caps on 1.5-litre mineral water bottles in real-
life scenarios for a period of a wee and the majority of consumers 
surveyed rated these new caps more positively than conventional 
closures. The users particularly praised the easy and intuitive handling 
when opening, closing, and drinking, as well as the fact that the 
closures are very hygienic. This is because it is impossible for the 
closure to fall onto the floor and get dirty, which is what often happens 
with conventional closures when bottles are carried by small children, 
taken along in the car or in other everyday situations. Tethering the 
cap to the bottle also ensures that the closure and bottle remain 

http://www.bericap.com
http://www.bericap.com
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positively. The very good user experience associated with the ClipAside 
closure will also have a positive impact on consumer perceptions of 
beverage brands and customer loyalty. 
ClipAside has gone through the design, development to market 
readiness and market launch phases, and is now in the fourth phase: 
post-launch monitoring. The adjustments that had been made to 
optimise the user-friendliness of the new closure system – based on 
the consumer and handling tests conducted in the design phase – met 
with a very positive response from the testers, as did the high quality 
of the closures and their ability to withstand being opened and closed 
multiple times. 

aver letto le informazioni sull’e-
tichetta della bottiglia - valuta-
no positivamente l’aspetto del-

la sostenibilità. L’esperienza d’u-
so associata alla chiusura ClipAsi-
de avrà anche un impatto positi-

vo sulla percezione dei consuma-
tori dei marchi di bevande e sulla 
fedeltà dei clienti. 

ClipAside è passato attraverso 
le fasi di progettazione, sviluppo, 
preparazione e lancio sul merca-
to e ora si trova nella fase di mo-
nitoraggio post-lancio. Le modifi-
che apportate per ottimizzarne la 
facilità d’uso – sulla base dei test 
di consumo e handling condotti 
nella fase di progettazione – han-
no ottenuto una risposta molto 
positiva da parte dei tester, così 
come l’alta qualità dei tappi e la 
loro capacità di resistere all’aper-
tura e alla chiusura più volte.

Natura ad alta tecnologia
Amorim Cork Italia da sem-

pre investe in ricerca e sviluppo 
di nuove tecnologie contro la lot-
ta al TCA e continua a raffinare le 
chiusure grazie a una serie di si-
stemi di nuova realizzazione.

Infatti, ha recentemente lan-
ciato sul mercato Xpur, una tec-

nologia altamente sostenibile 
ed efficace per l’eliminazione del 
TCA e degli off flavours dai tap-
pi tecnici in sughero microagglo-
merato. Il processo sfrutta la CO2 
nello stato supercritico per at-
traversare il sughero con un’e-
strazione spinta, ma sempre in 

equilibrio con i concetti di purez-
za e naturalezza, come filosofia 
Amorim impone. 

Al contempo, ha introdotto 
nel mercato Naturity, una tec-
nologia all’avanguardia dedicata 
esclusivamente alla sanificazio-
ne dei tappi monopezzo. Il suo 

High technology nature
Amorim Cork Italia has always made investments in the research 
and development of new technologies against TCA and continues to 
refine the closures, thanks to a series of new systems.
The company, in fact, has recently launched Xpur, a highly 
sustainable and effective technology for the elimination of TCA and 
off flavours from technical caps made of micro-agglomerated cork. 
The process exploits CO2 in the supercritical state to cross the cork 
with a strong extraction, but always in balance with the concepts of 
purity and naturalness, as Amorim’s philosophy dictates.
At the same time, Amorim has introduced Naturity, a state-of-the-
art technology exclusively dedicated to sanitizing single-piece caps. Its 
extraction principle allows to remove not only the TCA from the cork 

http://www.amorimcorkitalia.com
http://www.amorimcorkitalia.com
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LA MOSTRA “SUG_HERO - METAFORME” AL CASTELLO FALLETTI DI BAROLO
Dal 22 maggio al 31 luglio, sarà allestita al WiMu di Barolo la seconda edizione della mostra “Sug_hero - Metaforme 
- Le mille vite di uno straordinario dono della natura, il sughero”, promossa da Amorim Cork Italia in collaborazio-
ne con la Barolo&Castles Foundation, del Comune di Barolo e dell’Enoteca Regionale di Barolo e focalizzata sulla li-
nea di arredamento e oggetti da interior design SUBER, nata per iniziativa di Amorim stessa, dal recupero dei tappi 
in sughero usati e riciclati con ETICO.  Il percorso espositivo della mostra è un racconto a tutto tondo, alla luce del 

know-how di ben 150 anni di Amorim. L’espo-
sizione inizia con pannelli emozionali e video 
suggestivi, per esempio sull’attività di decor-
tica che dà il via alla filiera di realizzazione dei 
tappi. Segue l’approccio con la storia e l’uti-
lizzo del sughero, dall’antichità a oggi fino al 
riciclo nel design di SUBER, con un necessa-
rio focus sul tappo, cuore pulsante dell’atti-
vità Amorim.

THE “SUG_HERO - METAFORME” EXHIBITION AT THE FALLETTI CASTLE IN BAROLO
From 22 May to 31 July, the second edition of the exhibition “Sug_hero - Metaforme - Le mille vite di uno straordinario 
dono della natura, il sughero” (Sug_hero - Metaforme - The thousand lives of nature’s extraordinary gift, cork), pro-
moted by Amorim Cork Italia in collaboration with the Barolo&Castles Foundation, the Municipality of Barolo and the 
Enoteca Regionale di Barolo, will be on display at the WiMu in Barolo. The exhibition focuses on the SUBER line of fur-
niture and interior design objects, created by Amorim itself, from the recovery of used and recycled corks with ETICO.
The exhibition itinerary is a well-rounded tale in the light of Amorim’s 150 years of know-how. The exhibition begins 
with emotional panels and evocative videos, for example on the decortication activity that starts the cork production 
chain. This is followed by an approach to the history and use of cork, from antiquity to the present day up to recycling 
in SUBER design, with a necessary focus on the cork, the beating heart of the Amorim business.

principio estrattivo permette di 
rimuovere dal sughero non solo il 
TCA, ma anche oltre 150 compo-
sti sensoriali potenzialmente de-
vianti nel processo di evoluzione 
del vino, mantenendo inalterate 
le prestazioni fisico-meccaniche 
dei tappi.

Naturity rappresenta la radi-
ce di un percorso di qualità che 
raggiunge la massima espres-
sione attraverso NDtech, una 
tecnologia all’avanguardia che 
analizza individualmente ogni 
tappo in gascromatografia elet-
tronica; la stessa tecnologia di 
analisi individuale sulle chiusu-
re è applicata anche nel mon-
do dello spumante con Spark 02 
NDtech. 

but also over 150 sensory compounds potentially deviating in the wine 
evolution process, keeping the physical-mechanical performance of the 
caps unchanged.
Naturity represents the root of a high quality path that reaches 
maximum expression through NDtech, a state-of-the-art 
technology that analyzes each individual stopper in electronic gas 
chromatography; the same technology for individual analysis of the 
closures is also applied in the world of sparkling wine with Spark 02 
NDtech. 
Amorim ensures the highest sensory experience for its customers 
and at the same time It charts a path of sustainable development 
thanks to caps with certified CO2 retention, but also with FSC forest 
certification, in a unique combination of science and respect.

Amorim assicura la più alta 
esperienza sensoriale ai propri 
clienti e allo stesso tempo traccia 
un percorso di sviluppo sostenibile 

grazie a tappi con la CO2 trattenu-
ta certificata, ma anche con la cer-
tificazione forestale FSC, in un con-
nubio unico tra scienza e rispetto.
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PRODOTTI productsproducts

Nel corso di Vinitaly 2022 l’a-
zienda ha festeggiato il suo 130° 
anniversario in un evento insieme 
a clienti, dipendenti e operatori 
da tutto il mondo.

Nel 1892, a un giovane Giaco-
mo Montresor, a Verona, viene 
intitolata dai genitori un’azien-
da vitivinicola. È il primo atto di 
un percorso nel mondo del vino, 
a cui fanno seguito l’acquisto di 
una Osteria in pieno centro a Ve-
rona negli ’20, e la costruzio-
ne, nel 1934, di Cantine Giacomo 
Montresor in quella che tutt’o-
ra è la sede della cantina che fe-
steggia i 130 anni di storia. Una 
vita, quella di Giacomo, tutta de-
dita alla produzione di vini di ec-

Cantine Giacomo Montresor festeggia 130 anni 
di storia nel cuore della Valpolicella

Cantine Giacomo Montresor celebrates 130 years 
of history in the heart of Valpolicella

then abroad. It was during 
his wanderings that he came 
up with an intuition that 
is still a distinctive feature 
today: the satin-finished 
bottle. The long journeys 
overseas risked oxidising the 
wine in those never-ending 
sea voyages and the answer 
came directly from Giacomo 

cellenza e allo sviluppo commer-
ciale, prima in Italia e poi all’este-
ro. Proprio nelle peregrinazio-
ni arrivò un’intuizione destina-
ta a essere ancora oggi un trat-
to distintivo: la bottiglia satina-
ta. I lunghi viaggi oltreoceano ri-
schiavano di ossidare il vino in 
quelle spedizioni via mare che 
non finivano mai e la risposta ar-
rivò direttamente da Giacomo 
che sviluppò l’idea di satinare la 
bottiglia che lui stesso disegnò, 
permettendogli di conservare il 
vino e conquistare il commercio 
oltreoceano. Le tre generazio-
ni successive hanno poi svilup-
pato l’azienda che ha fatto cono-
scere i vini Montresor in tutto il 

During Vinitaly 2022 the company celebrated its 130th anniversary at 
an event with customers, employees, and operators from all over the 
world.
In 1892, a young Giacomo Montresor was given a winery in Verona 
by his parents. This was the first act in the world of wine, followed 
by the purchase of an Osteria in the centre of Verona in the 1920s, 
and the construction in 1934 of Cantine Giacomo Montresor in what 
is still the headquarters of the winery, which is celebrating 130 
years of history. Giacomo’s life was dedicated to the production of 
excellent wines and to commercial development, first in Italy and 

Marco Nannetti, 
presidente di Terre Cevico 
insieme a Edoardo Montresor.
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who developed the idea of satin-finishing the bottle he himself 
designed, allowing him to preserve the wine and conquer overseas 
trade. The next three generations then developed the company 
that has made Montresor wines known all over the world. From the 
first bottle of dry Recioto Rustego in 1946, to the presentation in 
Canada in 1969 of what soon became an icon of Veronese wines 
in North America: Amarone della Valpolicella in a glazed bottle. 
Montresor, in this way, has contributed to the growth of a territory, 
that of Valpolicella, which today is recognised as a viticultural 
excellence throughout the world. 
The milestone reached is important and deserves to be honoured with 
something special: a preview of the result of a ten-year wine-making 
project that has come to fruition: Amarone della Valpolicella DOCG 
Riserva 2012. A gem on the wine scene, made up of ten years of ageing 
for 6,000 bottles in all. An iconic product intimately linked to its land of 

mondo. Dalla prima bottiglia di 
Recioto Rustego secco del 1946, 
alla presentazione in Canada nel 
1969 di quella che presto è dive-
nuta un’icona dei vini veronesi 
in Nord America: l’Amarone del-
la Valpolicella in bottiglia satina-
ta. Montresor, in questo modo, 
ha contribuito alla crescita di un 
territorio, quello della Valpolicel-
la, che oggi è riconosciuto come 
un’eccellenza viticola in tutto il 
mondo. 

Il traguardo raggiunto è im-
portante e merita di essere ono-
rato con qualcosa di speciale: è 
stato presentato in anteprima il 
risultato di un progetto enologi-
co decennale arrivato a compi-
mento: Amarone della Valpolicel-
la DOCG Riserva 2012. Una chic-
ca nel panorama enologico, fat-
ta di dieci anni di affinamento per 
6.000 bottiglie in tutto. Un pro-
dotto iconico intimamente lega-
to alla sua terra di origine, a te-
stimonianza di un progetto ini-
ziato nel lontano 1892, prosegui-
to e consolidato nel corso dei de-
cenni, al punto da fare conoscere 
i vini Montresor in 56 Paesi in tut-
to il mondo.

La ricorrenza è stata l’occa-
sione anche per riaprire le porte 
ai propri clienti dopo due anni di 
lontananza, anni in cui l’azienda, 
malgrado le difficoltà legate alla 
pandemia, è stata tutt’altro che 
ferma. A partire dal 2019, infat-
ti, Cantine Montresor ha porta-
to avanti un progetto di ristrut-
turazione generale che ha vi-
sto la realizzazione di un nuo-
vo impianto d’imbottigliamento, 
un nuovo fruttaio per l’appassi-
mento delle uve destinate all’A-
marone, una bottaia completa-
mente ristrutturata e una nuo-
va area di cantina. Il tutto per un 
investimento di circa 3,5 milioni 
di euro. 

origin, testifying to a project that began way back in 1892, continued 
and consolidated over the decades, to the point of making Montresor 
wines known in 56 countries around the world.
The anniversary was also an opportunity to reopen the doors to its 
customers after two years away, years in which the company, despite 
the difficulties related to the pandemic, has been anything but 
stationary. Starting in 2019, in fact, Cantine Montresor has carried out 
a general renovation project that has seen the construction of a new 
bottling plant, a new drying loft for the grapes destined for Amarone, 
a completely renovated cooperage and a new cellar area. All this for an 
investment of around 3.5 million euros.
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Fontanafredda’s most representative 
wine changes and renews itself
In 1992, the first ever municipal mention was made of the 1988 Barolo 
Serralunga d’Alba. Thirty years after its first vintage, Fontanafredda, 
a producer with 120 hectares of organically certified vineyards that 
provide the backdrop for Italy’s first Narrating Village, is enriching its 
iconic wine with a project of profound cultural and artistic value. This 
is Barolo Serralunga d’Alba Renaissance 2018, the wine that, in the 
sign of a new beginning, with the power of the Serralunga d’Alba terroir 
and the elegant style of Fontanafredda, is called upon to inaugurate 
a veritable collection that every year, for ten years, will celebrate one 
by one the sentiments that in the history of civilisation have marked 
a collective rebirth. From hope, through trust, courage, optimism, 
tenacity, luck, gratitude, pride, and harmony to enjoyment. And so, 
every year, for ten years, the Barolo of the commune of Serralunga 
d’Alba will be the instrument to interpret a new renaissance, where 
respect for the Earth also becomes respect for people.

Il vino più rappresentativo di Fontanafredda 
cambia e si rinnova

Nel 1992 uscì la prima men-
zione comunale di sempre, il Ba-
rolo Serralunga d’Alba del 1988. 
A 30 anni dalla sua prima anna-
ta, Fontanafredda, produttore 
con 120 ettari di vigneti certifica-
ti a biologico che fanno da corni-
ce al primo Villaggio Narrante d’I-
talia, arricchisce il suo vino ico-
na con un progetto dal profon-
do valore culturale e artistico. Si 
tratta del Barolo Serralunga d’Al-
ba Renaissance 2018, il vino che, 
nel segno della ripartenza, con la 
potenza del terroir di Serralunga 
d’Alba e lo stile elegante di Fon-
tanafredda, è chiamato a inaugu-
rare una vera e propria collezione 
che ogni anno, per dieci anni, ce-
lebrerà a uno a uno i sentimenti 
che nella storia della civiltà hanno 
segnato una rinascita collettiva. 
Dalla speranza, passando per la 
fiducia, il coraggio, l’ottimismo, la 

tenacia, la fortuna, la riconoscen-
za, l’orgoglio e l’armonia per ar-
rivare al godimento. Ed ecco che 
ogni anno, per dieci anni, il Barolo 

del comune di Serralunga d’Alba 
sarà lo strumento per interpreta-
re un nuovo rinascimento, dove il 
rispetto per la Terra diventa an-
che rispetto per le persone.

Il Barolo Serralunga d’Alba 
Renaissance 2018, è il Barolo 
della speranza, floreale, balsami-
co, vibrante e fresco. La cura del 
primo sentimento è stata affida-

L’artista Elisa Talentino, l’enologo Giorgio Lavagna e Oscar Farinetti.
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ta al pluripremiato scrittore con-
temporaneo Marco Missiroli, con 
la monografia dal titolo La Spe-
ranza – Parole illustri per una 
nuova umanità, ed Elisa Talenti-
no, giovane illustratrice e pittrice 
piemontese riconosciuta a livello 
internazionale, che, attraverso la 
libertà di una cocorita blu ci rac-
conta la speranza. 

The Barolo Serralunga d’Alba Renaissance 2018, is the Barolo of 
hope, floral, balsamic, vibrant, and fresh. The treatment of the first 
sentiment has been entrusted to the award-winning contemporary 
writer Marco Missiroli, with his monograph entitled La Speranza - 
Parole illustri per una nuova umanità (Hope - Eminent words for a new 
humanity), and Elisa Talentino, a young, internationally recognised 
illustrator and painter from Piedmont, who, through the freedom of a 
blue parakeet, tells us about hope.

Naturalità all’italiana: nuovo stile di vita
In una società che cambia ve-

locemente, muta anche l’approc-
cio dei consumatori rispetto a ciò 
che si consuma giornalmente, con 
un’attenzione particolare al pro-
prio benessere e a ciò che li cir-
conda. Alcuni studi dimostrano 
proprio come il benessere e l’ap-
proccio naturale siano fondamen-
tali nelle proprie scelte di consu-
mo: nel 2021, secondo il rapporto 
Coop, un italiano su 2 ha cambiato 
le proprie consuetudini alimenta-
ri, scegliendo una dieta più equi-
librata e salutare. Altre tendenze 
rivelano, invece, come gran parte 
dei consumatori scelga i prodot-
ti in base a origine e provenienza, 
qualità e naturalità.

Le Bibite Sanpellegrino, nel 
corso degli anni, hanno punta-
to sulla naturalità, fino a rinno-
vare nel 2021 la loro iconica gam-
ma di agrumarie con una formula 
con 100% ingredienti naturali, re-
alizzati con agrumi italiani: con un 
look ancora più contemporaneo 
ed elegante, Aranciata, Arancia-
ta Amara e Limonata Naturali tra-
sformano ogni pausa in un’espe-
rienza autentica e di gusto unico, 
rinfrescante e naturale.

Infatti, le Bibite Sanpellegrino 
definiscono naturalità all’italiana 
lo stile di vita che fa leva sul buon 

Italian naturalness: a new lifestyle
In a rapidly changing society, consumers’ approach to what they 
consume daily is also changing, with a focus on their own wellbeing and 
their surroundings. Some studies show how wellbeing and a natural 
approach are fundamental in their consumption choices: in 2021, 
according to the Coop report, one Italian out of two changed their 
eating habits, choosing a more balanced and healthy 
diet. Other trends reveal, however, that most consumers 
choose products based on origin and provenance, 
quality, and naturalness.
Bibite Sanpellegrino, over the years, have focused on 
naturalness, and in 2021 they renewed their iconic 
range of citrus drinks with a formula featuring 100% 
natural ingredients, made with Italian citrus fruits: 
with an even more contemporary and elegant look, 
Aranciata, Aranciata Amara and Limonata Naturali turn 
every break into an authentic experience with a unique, 
refreshing, and natural taste.
In fact, Bibite Sanpellegrino define Italian naturalness as 
a lifestyle that relies on good taste, in all areas of daily 
life, and on naturalness, associated with both the origin 
and the quality of raw materials. It is, therefore, a new 
lifestyle that, from a dietary point of view, translates 
into a search for quality foods and beverages, enhanced 
even more in dishes and combinations. 

gusto, in tutti gli ambiti della quo-
tidianità, e sulla naturalità, asso-
ciata sia all’origine che alla quali-
tà delle materie prime. Si tratta, 
quindi, di un nuovo stile di vita 

che dal punto di vista alimenta-
re si traduce in una ricerca di ali-
menti e bevande di qualità, esal-
tate ancora di più nei piatti e ne-
gli abbinamenti. 
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Arriva Levissima in plastica 100% riciclata  
anche nel formato 500 mL

 

Dopo l’introduzione nel 2021 
della prima gamma in Italia in 
100% plastica riciclata, Levissi-
ma continua il percorso intrapre-
so verso un portafoglio prodot-
ti sempre più sostenibile esten-
dendo la gamma 100% R-PET con 
due nuovi formati dedicati al ca-
nale fuori casa: 500 mL naturale e 
500 mL frizzante.  

L’azienda è stata pioniera in 
Italia dell’uso del PET riciclato con 
il lancio de La Litro con il 25% di 
BIO PET nel 2010. Nel luglio del 
2020, ha presentato una gam-
ma di 5 referenze realizzate con il 
30% di plastica riciclata (R-PET), 
a marzo 2021 ha introdotto la 
prima gamma di acqua minerale 
in Italia composta da PET ricicla-
to al 100%: La Litro e la 750 mL 
naturali.

Quest’anno Levissima è quin-
di pronta per approdare anche 
sul canale fuori casa con l’offerta 
100% R-PET che sostituisce l’of-
ferta 30% R-PET. Innovazione e 
sostenibilità sono le due leve su 
cui il canale scommette per la ri-
partenza post Covid-19 e rappre-
sentano perfettamente l’essenza 
stessa del marchio.

Il PET riciclato consente di ab-
bassare i valori dell’impronta di 
CO2 legata alla produzione, au-
mentandone la sostenibilità am-
bientale. Un’altra ragione per cui 
ricorrere a questo materiale è la 
sua versatilità. Con il PET ricicla-
to è possibile ottenere un’infinità 
di prodotti: oltre a bottiglie anche 
confezioni per alimenti, fibre sin-
tetiche, oggetti per la casa e ac-
cessori vari. 

Levissima si pone l’obiettivo di 
raggiungere il 50% di PET ricicla-
to all’interno di tutta la gamma 
dei suoi prodotti entro il 2025.  

Levissima arrives in 100% recycled plastic 
also in 500 mL format
After the introduction in 2021 of the first range in Italy in 100% 
recycled plastic, Levissima continues its path towards an increasingly 
sustainable product portfolio by extending its 100% R-PET range 
with two new formats dedicated to the out-of-home channel: 500 mL 
natural and 500 mL sparkling.  
The company pioneered the use of recycled PET in Italy with the 
launch of La Litro with 25% BIO PET in 2010. In July 2020, it 
presented a range of 5 references made from 30% recycled plastic 
(R-PET), and in March 2021 it introduced the first range of mineral 
water in Italy made from 100% recycled PET: La Litro and the 750 mL 
natural.
This year Levissima is therefore ready to land on the out-of-home 
channel with the 100% R-PET offer that replaces the 30% R-PET offer. 
Innovation and sustainability are the two levers on which the channel 
is betting for the post covid-19 restart and perfectly represent the 
essence of the brand.

Recycled PET makes it 
possible to lower the CO2 
footprint linked to production, 
increasing environmental 
sustainability. Another reason 
to use this material is its 
versatility. Recycled PET can 
be used to make an infinite 
number of products: not 
only bottles, but also food 
packaging, synthetic fibres, 
household items, and various 
accessories. 
Levissima has set a target of 
50% recycled PET across its 
entire product range by 2025.  



ClipAside with parallel tethers prevents  
overbending or breakage, even when misused.

Fill, Seal, ClipAside!
Added functionality meets easy integration

Contact us and  
arrange your line  
trials now!
 
www.bericap.com

PET 38PET 29/25PCO 1881 PET 33PET 26 PET 26  
GME 30.40

In the years to come, tethered closures are going to become the new standard 
for beverage bottles. Our innovative ClipAside solution is ideal for all major  
neck finish standards from 26 mm to 38 mm and for liquid products ranging  
from carbonated soft drinks to water, juices, teas, syrups, dairy and others. 
ClipAside does not require major adaptations of the capper or the filling equip-
ment. If necessary at all, small capper feeding or capping head adjustments  
can be performed by our in-house technical service. ClipAside opens as wide  
as 180° and is easy to use with no spills or splashes. More convenient for  
consumers, ClipAside generates less waste too*. 

*Conforms to the EU Single Use Plastics Directive

BERICAP_Fill_Seal_ClipAside_220x290_05.indd   1BERICAP_Fill_Seal_ClipAside_220x290_05.indd   1 2022. 05. 03.   8:54:462022. 05. 03.   8:54:46

www.bericap.com


52 industrie delle bevande - li (2022) - giugno

IGIENE AMBIENTI room hygieneroom hygiene

Non c’è il migliore in assolu-
to, è la consapevolezza che aiu-
ta a scegliere la giusta pavimen-
tazione. Il cliente espone le pro-
prie esigenze e Sirec aiuta nel-
la scelta migliore, anche diver-
sificando le tipologie secondo le 
destinazioni d’uso. Ci sono am-
bienti che richiedono specifica-
tamente i pavimenti in resina, al-
tri pavimenti in piastrelle. E qui 
entra in gioco l’esperienza, in pri-
mis, proponendo pavimenti e ri-

Pavimenti in resina 
vs pavimenti in piastrelle

Resin floorings vs tile floorings
There is no best flooring ever, it is the awareness that helps to choose 
the right flooring.
The customer exposes his own needs and Sirec helps to make 
the best choice, also diversifying typologies according to the 
destinations of use. There are areas that specifically require resin 
floorings, others tile floorings. And here, experiency comes into play. 
First, proposing resin and/or tile floorings and coatings of its own 
production “turn-key”. It is in this way that a trust relationship is 
born, historical loyal customers renew their own esteem towards 
Sirec but also new and many references choose Sirec’s versatility and 

competence. At the end, resin 
or tile flooring’s characteristics 
were not mentioned because it 
is the company that makes the 
difference.

vestimenti in resina, di propria 
produzione, e/o piastrelle chiavi 
in mano. Nasce così un rapporto 
speciale di fiducia, clienti stori-
ci fidelizzati rinnovano costante-
mente la loro stima verso Sirec, 
ma anche nuove e numerose re-
ferenze ne scelgono la versatilità 
e la competenza.

Alla fine, non si è parlato del-
le caratteristiche del pavimento 
in resina o in piastrelle perché la 
differenza la fa l’azienda.

http://www.sirec.it
http://www.sirec.it
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RICERCA APPLICATA applied researchapplied research

L’ossigeno è un fattore impor-
tante per la qualità del vino in-
vecchiato in botte. Lo sviluppo 
di uno strumento per classifica-
re il legno in base al suo tasso di 
trasmissione dell’ossigeno (OTR) 
ha permesso di utilizzare la stes-
sa partita di legno per fare botti 
che ossigenino il doppio delle al-
tre. Pertanto, lo scopo dello stu-
dio spagnolo pubblicato sulla ri-
vista LWT – Food Science and Te-
chnology era di valutare la com-
posizione fenolica e il colore del-
lo stesso vino rosso invecchia-
to per dodici mesi in botti con 
un basso e un alto tasso di tra-
smissione dell’ossigeno (LOTR) e 
(HOTR).

Evoluzione del vino rosso in botti di rovere

Evolution of red wine in oak barrels with 
different oxygen transmission rates
Oxygen is an important factor for the quality of wine aged in barrels. 
The development of a tool to classify wood by its oxygen transmission 
rate (OTR) has made it possible to use the same batch of wood to make 
barrels that oxygenate twice as much as others. Therefore, the aim of 
the Spanish study published on LWT – Food Science and Technology 
was to evaluate the phenolic composition and colour of the same red 
wine aged for twelve months in barrels with a low oxygen transmission 
rate (LOTR) and with a high oxygen transmission rate (HOTR).
The results showed that the same wine evolves differently in barrels with 
different oxygenation rates. Wines that received lower oxygenation (LOTR) 
had a higher polymeric pigment and total phenol content that were more 

polymerized. In these wines, the 
release of low molecular weight 
wood compounds was faster and 
higher than in the case of those 
aged in HOTR barrels. However, 
the wines from HOTR barrels 
maintained a higher level of 
anthocyanins and a more tannic 
character. Wines aged in LOTR 
barrels showed a higher colour 
intensity due to the increased 
formation of new pigments. 
These wines will maintain their 
red colour better than those aged 
in HOTR barrels.

I risultati hanno mostrato che 
lo stesso vino si evolve in modo 
diverso in botti con diversi tassi 
di ossigenazione. I vini che han-
no ricevuto un’ossigenazione più 
bassa (LOTR) avevano un pig-
mento polimerico più elevato e un 
contenuto totale di fenoli più po-
limerizzato. In questi vini, il rila-
scio di composti del legno a bas-
so peso molecolare era più velo-
ce e più alto che nel caso di quel-
li invecchiati in botti HOTR. Tut-
tavia, i vini provenienti da botti 
HOTR hanno mantenuto un livello 
più alto di antociani e un caratte-
re più tannico. I vini invecchiati in 
botti LOTR hanno mostrato un’in-
tensità di colore maggiore a cau-

sa della maggiore formazione di 
nuovi pigmenti. Questi vini man-
terranno il loro colore rosso me-
glio di quelli invecchiati in botti 
HOTR.

http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2022.113133
http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2022.113133
http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2022.113133
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Migliorare il colore del vino rosso
Diverse tecniche sono sta-

te utilizzate dall’industria eno-
logica per facilitare l’estrazione 
dei composti fenolici dell’uva du-
rante il processo di macerazione. 
L’interesse per tecniche innovati-
ve come gli ultrasuoni ad alta po-
tenza (US) è aumentato negli ulti-
mi anni, sostituendo tecniche più 
tradizionali come l’aggiunta di en-
zimi pectolitici (E). Lo studio spa-
gnolo pubblicato sulla rivista LWT 
- Food Science and Technology va-
luta l’effetto combinato degli ul-
trasuoni e degli enzimi enologici, 
utilizzati su scala semi-industria-
le al momento della pigiatura, sul-
le caratteristiche cromatiche del 
vino rosso. Sono state conside-
rate variabili come il tempo di ag-
giunta dell’enzima e lo stato di 
maturazione delle uve. I risultati 
hanno mostrato che gli ultrasuo-
ni hanno un effetto maggiore ri-
spetto agli enzimi enologici quan-
do sono usati da soli, specialmen-
te sulle uve più mature. I risulta-
ti indicano anche che, quando ag-
giunti dopo la sonicazione, gli en-

zimi hanno favorito l’effetto degli 
ultrasuoni ad alta potenza, per-
mettendo di ridurre di 4 giorni il 
tempo di contatto necessario per 
ottenere un vino con caratteristi-
che cromatiche simili a quelle ri-
sultanti da un processo di mace-
razione tradizionale. Realizzato 
su scala semi-industriale, lo stu-
dio dimostra che l’adeguata com-
binazione di queste due tecniche 
può ottimizzare il processo di ma-
cerazione sia in termini di tempo 
che di caratteristiche sensoria-
li del vino, rendendo la tecnica di 
particolare interesse per l’applica-
zione industriale.

Combining high-power ultrasound 
and oenological enzymes to improve 
the chromatic characteristics of red wine

Several techniques have been used by the winemaking industry to 
facilitate the extraction of grape phenolic compounds during the 
maceration process. Interest in innovative techniques such as high-
power ultrasound (US) has increased in recent years, replacing more 
traditional techniques such as the addition of pectolytic enzymes (E). 
The Spanish  study published on LWT - Food Science and Technology 
evaluates the combined effect of ultrasound and enological enzymes, 
used at semi-industrial scale at the time of crushing, on the chromatic 
characteristics of red wine. Variables such as the timing of enzyme 
addition and the ripening state of the grapes were considered. The 
results showed that ultrasound had a greater effect than enological 
enzymes when used alone, especially when the ripest grapes were 
used. The results also indicate that, when added after sonication, the 
enzymes favored the US effect, enabling the contact time necessary to 
achieve a wine with chromatic characteristics similar to those resulting 
from a traditional maceration process to be reduced by 4 days. 
Carried out on a semi-industrial scale, the study demonstrates that 
the adequate combination of these two techniques can optimize the 
maceration process both in terms of time and the wine organoleptic 
characteristics, making the technique of special interest for industrial 
application.

http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2021.113032
http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2021.113032
http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2021.113032
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New perspectives for the improvement 
of Sangiovese wine
Schizosaccharomyces japonicus and Saccharomyces cerevisiae were 
inoculated in Sangiovese grape must and the impact of simultaneous 
(co-inoculation) and sequential inoculation protocols on growth and 
fermentation kinetics, and on the analytical and sensory profiles of 
the experimental wines, was evaluated at the end of the alcoholic 
fermentation and after aging in bottle.
Results published on LWT - Food Science and Technology show 
that, while Sch. japonicus proved to affect S. cerevisiae growth and 

fermentative performances solely in sequential 
inoculation, the combined activity of the two 
yeasts always resulted in significantly higher 
total polysaccharides concentrations (p < 0.05), 
no matter the inoculation protocol utilized. 
Moreover, Sch. japonicus modulated the 
concentration of some volatile compounds when 
in mixed culture. In particular, ethyl acetate, 
that reached high levels at the end of alcoholic 
fermentation, showed a significant decrease 
after twenty-four months of bottle aging (p 
< 0.05), when the occurrence of hydrolysis/
esterification reactions led to a significant 
increase of other acetate esters (p < 0.05). As a 
result, sensory analyses showed no significant 
differences for the ethyl acetate perception in 
mixed fermentation and control aged wines. 
Moreover, sequentially inoculated wines showed 

significantly higher sweetness compared to control wines, possibly due 
to the higher glycerol and polysaccharide content.

Nuove prospettive per il miglioramento  
del Sangiovese

Schizosaccharomyces japoni-
cus e Saccharomyces cerevisiae 
sono stati inoculati nel mosto di 
Sangiovese ed è stato valutato 
l’impatto dei protocolli di inoculo 
simultaneo (coinoculo) e sequen-
ziale sulle cinetiche di crescita e 
fermentazione e sui profili ana-
litici e sensoriali dei vini speri-
mentali, alla fine della fermenta-
zione alcolica e dopo l’affinamen-
to in bottiglia. I risultati pubblica-

to di etile, che ha raggiunto livel-
li elevati alla fine della fermenta-
zione alcolica, ha mostrato una di-
minuzione significativa dopo ven-
tiquattro mesi di affinamento in 
bottiglia (p<0,05), quando il veri-
ficarsi di reazioni di idrolisi/esteri-
ficazione ha portato a un aumen-
to significativo di altri esteri ace-
tati (p<0,05). Di conseguenza, le 
analisi sensoriali non hanno mo-

strato differenze significative per 
la percezione dell’acetato di eti-
le nei vini invecchiati a fermenta-
zione mista e in quelli di controllo. 
Inoltre, i vini inoculati sequenzial-
mente hanno mostrato una dol-
cezza significativamente più ele-
vata rispetto ai vini di controllo, 
probabilmente a causa del mag-
giore contenuto di glicerolo e po-
lisaccaridi.

ti sulla rivista LWT - Food Scien-
ce and Technology evidenziano 
che, mentre Sch. japonicus ha di-
mostrato di influenzare la cresci-
ta e le prestazioni fermentative 
di S. cerevisiae solo in inoculo se-
quenziale, l’attività combinata dei 
due lieviti ha sempre portato a 
concentrazioni di polisaccaridi to-
tali significativamente più eleva-
te (p < 0,05), indipendentemente 
dal protocollo di inoculo utilizza-
to. Inoltre, Sch. japonicus ha mo-
dulato la concentrazione di alcu-
ni composti volatili quando in col-
tura mista. In particolare, l’aceta-

http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2021.113009
http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2021.113009
http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2021.113009
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Effect of microoxygenation on acetaldehyde, 
yeast and colour of Pinot Noir wine
Microoxygenation (MOX) is widely used in winemaking. Its impact, 
however, on Pinot Noir wines has not been well documented. 
Researchers from New Zealand investigated the influence of MOX 
on colour parameters and on the anthocyanin and polymeric 
pigment concentration of a young Pinot Noir wine. The relationship 
between MOX, yeast growth and acetaldehyde production was 
also explored and the results was published on Australian Journal 
of Grape and Wine Research. Microoxygenation was applied 
before or after malolactic fermentation (MLF), and at two oxygen 
doses [10.8 and 52.4 mg/ (L. month)], for 30days. The end result 
was reported after dissolved oxygen was depleted and 90mg/L 
SO2 was added. Microoxygenation induced a higher yeast growth 
and acetaldehyde production, where the latter was associated 
with both yeast metabolism and chemical oxidation. A larger loss 
in total anthocyanins and malvidin-3-glucoside occurred under 
MOX but absorbance at 520nm and colour intensity were higher. 

Effetto della microssigenazione su acetaldeide,  
lievito e colore del vino Pinot Nero

With the higher oxygen 
dose, MOX promoted the 
formation of large polymeric 
pigments. Conclusions. 
Acetaldehyde formation was 
strongly induced by MOX, 
contributing to reactions 
between anthocyanins 
and acetaldehyde forming 
pigments in the red 
spectrum. Microoxygenation 
caused a significant impact 
on the colour development 
of light-coloured Pinot Noir 
wine, increasing the colour 
intensity.

La microossigenazione (MOX) 
è ampiamente utilizzata nella vi-
nificazione. Il suo impatto, tutta-
via, sui vini Pinot Noir non è stato 
ben documentato.

Ricercatori neozelandesi han-
no studiato l’influenza della MOX 
sul colore e sulla concentrazione 
di antociani e di pigmenti polime-
rici di un giovane vino Pinot Noir. È 
stata anche esplorata la relazione 
tra MOX, crescita del lievito e pro-
duzione di acetaldeide e i risul-
tati sono stati pubblicati sull’Au-
stralian Journal of Grape and Wine 
Research. La microossigenazione 
è stata applicata prima o dopo la 
fermentazione malolattica (FML), 
e a due dosi di ossigeno (10,8 e 
52,4 mg/L al mese), per 30 giorni. 
Il risultato finale è stato riportato 
dopo l’esaurimento dell’ossigeno 

disciolto e l’aggiunta di 90 mg/L  
SO2. La microossigenazione ha in-
dotto una maggiore crescita del 

lievito e la produzione di acetal-
deide, associata sia al metaboli-
smo del lievito che all’ossidazio-
ne chimica. Una maggiore per-
dita di antociani totali e malvidi-
na-3-glucoside si è verificata du-
rante la MOX, ma l’assorbanza 
a 520 nm e l’intensità del colore 
erano più elevate. Con una mag-
giore dose di ossigeno, MOX ha 
promosso la formazione di gran-
di pigmenti polimerici. La forma-
zione di acetaldeide è stata for-
temente indotta dalla MOX, con-
tribuendo alle reazioni tra anto-
ciani e acetaldeide che formano 
pigmenti nello spettro del rosso. 
La microossigenazione ha causa-
to un impatto significativo sullo 
sviluppo del colore del vino Pinot 
nero chiaro, aumentando l’inten-
sità del colore.

http://dx.doi.org/10.1111/ajgw.12512
http://dx.doi.org/10.1111/ajgw.12512
http://dx.doi.org/10.1111/ajgw.12512
http://dx.doi.org/10.1111/ajgw.12512
http://dx.doi.org/10.1111/ajgw.12512
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La DOP economy 
tiene nonostante la pandemia

 

L’analisi del IX Rapporto Ismea-Qualivita sul set-
tore italiano dei prodotti DOP IGP nel 2020 ha mes-
so in discussione molti fattori alla base dei siste-
mi di produzione, distribuzione e consumo, confer-
mando il ruolo esercitato nei territori, grazie al la-
voro svolto da 200.000 operatori e 286 Consor-
zi di tutela dei comparti cibo e vino. La Dop eco-
nomy ha raggiunto 16,6 miliardi di euro di valore 
alla produzione (-2,0%), pari al 19% del fatturato 
totale dell’agroalimentare italiano, e un export da 
9,5 miliardi di euro (-0,1%) pari al 20% delle espor-
tazioni nazionali di settore. Risultati resi possibi-

The PDO economy holds up despite the pandemic
 

(-0.1%) equal to 20% of national exports in the 
sector. These results have been made possible 
by the commitment of the entire system 
with solidarity actions, support activities for 
operators, agreements with market players, 
and a continuous dialogue with institutions 
that, recognising the strategic value of the 
sector, have supported, through specific 
measures, the productive continuity of the 
PDO/PGI supply chains, capable of expressing 
an economic heritage of Italian territories that 
by its very nature cannot be delocalised.

li dall’impegno di tutto il sistema con azioni di so-
lidarietà, attività di sostegno agli operatori, accor-
di con i soggetti del mercato e un continuo dialo-
go con le istituzioni che, riconoscendo la valenza 
strategica del settore, hanno supportato, attraver-
so apposite misure, la continuità produttiva delle 
filiere DOP IGP, capaci di esprimere un patrimonio 
economico dei territori italiani per sua natura non 
delocalizzabile.

Il comparto agroalimentare DOP IGP vale 7,3 mi-
liardi di euro alla produzione e il vitivinicolo imbotti-
gliato raggiunge 9,3 miliardi di euro.

The analysis of the IX Ismea-Qualivita 
Report on the Italian PDO-PGI sector in 2020 
questioned many factors underlying the 
production, distribution, and consumption 
systems, confirming the role played in the 
territories by 200,000 operators and 286 
protection consortia in the food and wine 
sectors. 
The PDO economy has reached 16.6 billion 
euros in production value (-2.0%), equal to 
19% of the total turnover of the Italian agro-
food industry, and an export of 9.5 billion euros 
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Conferme per l’export DOP IGP

il risultato delle esportazioni delle DOP e IGP agro-
alimentari e vitivinicole nel 2020 mostra chiari effet-
ti collegati alla pandemia sui mercati extra-UE, il cui 
calo è compensato da una crescita delle esportazio-
ni verso destinazioni europee. Il valore complessivo è 
frutto anche di un andamento diverso fra i due com-
parti, con il cibo che, con 3,92 miliardi di euro, regi-

stra un incremento del valore esportato del +1,6% e 
il vino che, con 5,57 miliardi di euro, mostra un calo 
del -1,3%.

Traina il Nord Italia, 
ma crescono Sud e Isole

Tutte le regioni e le province italiane registrano un 
impatto economico delle filiere DOP IGP, anche se si 

The PDO PGI food sector is worth 7.3 billion 
euros in production and bottled wine is worth 
9.3 billion euros.

Confirmations for PDO PGI exports
The export performance of PDO and PGI food 
and wine in 2020 shows clear pandemic-related 
effects on non-EU markets, whose decline is 
offset by a growth in exports to European 
destinations. The overall value is also the result 
of a different trend between the two sectors, 
with food, with 3.92 billion euros, recording an 
increase in exported value of +1.6% and wine, 
with 5.57 billion euros, showing a decrease of 
-1.3%.

Northern Italy leads the way, 
but South and Islands grow
All Italian regions and provinces register 
an economic impact of the PDO/PGI supply 
chains, although the concentration of value 
in Northern Italy is confirmed. Among the top 
twenty provinces by value, as many as eleven 
are from the North-Eastern regions, starting 
with the first three - Treviso, Parma and Verona 
- which register a territorial impact of more 
than one billion euros. In 2020, only the ‘South 
and Islands’ area shows an overall increase in 
value compared to the previous year (+7.5%), 
with significant growth especially for Puglia and 
Sardinia.
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conferma la concentrazione del valore nel Nord Ita-
lia. Fra le prime venti province per valore, ben undi-
ci sono delle regioni del Nord-Est, a partire dalle pri-
me tre – Treviso, Parma e Verona – che registrano 
un impatto territoriale oltre il miliardo di euro. Nel 
2020 solo l’area “Sud e Isole” mostra un incremento 
complessivo del valore rispetto all’anno precedente 
(+7,5%), con crescite importanti soprattutto per Pu-
glia e Sardegna.

Tiene il valore alla produzione 
e cresce l’export in UE

L’agroalimentare italiano DOP IGP STG coinvol-
ge oltre 86.000 operatori, 165 Consorzi autorizza-
ti e 46 organismi di controllo. Nel 2020, raggiun-
ge i 7,3 miliardi di euro di valore alla produzione 
per un -3,8% in un anno e con un trend del +29% 
dal 2010. Stabile il valore al consumo a 15,2 miliar-
di di euro per un andamento del +34% sul 2010. 
Prosegue anche, nel 2020, la crescita dell’export 
che raggiunge i 3,9 miliardi di euro per un +1,6% su 
base annua con un dato che dal 2010 è più che rad-

Production value holds and exports 
to the EU are growing
The Italian PDO PGI TSG food industry involves 
more than 86,000 operators, 165 authorised 
Consortia and 46 control bodies. In 2020, it 
reached 7.3 billion euros in production value 
for -3.8% in one year and a trend of +29% 
since 2010. The consumer value is stable at 
15.2 billion euros for a trend of +34% on 2010. 
Export growth also continued in 2020, reaching 
3.9 billion euros for +1.6% on an annual basis 
with a figure that has more than doubled since 
2010 (+104%). Main markets remain Germany 
(770 million euros), the USA (647 million euros), 
France (520 million euros) and the UK (268 
million euros).

doppiato (+104%). Mercati principali si conferma-
no Germania (770 milioni di euro), USA (647 milioni 
di euro), Francia (520 milioni di euro) e Regno Unito 
(268 milioni di euro).
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I claim più utilizzati in ambito alimentare 
e delle bevande

La decima edizione dell’Osservatorio Immagino 
di GS1 Italy mette in evidenza i claim e le indicazio-
ni che hanno registrato il maggior aumento delle 
vendite nel corso dei 12 mesi rilevati. Questi i feno-
meni di consumo monitorati nel settore alimentare: 
- Italianità: a crescere maggiormente sono le ven-

dite dei prodotti certificati Doc o Docg (rispettiva-
mente +9,1% e +17,1%). Fra i prodotti che indicano 
in etichetta la loro regione d’origine, i trend più in-
teressanti sono invece quelli di Lazio (+17,0%), Pu-
glia (+16,6%) e Veneto (+15,5%).

- Free from: forte attenzione per i prodotti “senza 
zuccheri aggiunti” (+7,6%) o con “pochi zuccheri”. 
Tra i claim emergenti spiccano “senza antibiotici” 
(+18,4%), “non fritto” (+16,5%) e “poche calorie” 
(+11,5%).

- Rich-in: continua il forte interesse per i prodotti 
che segnalano in etichetta l’apporto di “proteine” 
(+8,5%). Meno diffusi, ma con performance molto 

positive anche i claim “zinco” (+9,9%), “magnesio” 
e “potassio”.

- Intolleranze: cresce l’interesse per i prodotti dichia-
rati “senza uova” (+6,1%), “senza latte” (+4,4%) o 
“senza lievito” (+4,2%).

- Lifestyle: vendite sopra la media per i prodotti eti-
chettati come “vegano” (+5,7%) o “vegetariano” 
(+5,3%).

- Loghi/Certificazioni: è il marchio di conformità eu-
ropea CE ad aver messo a segno la migliore perfor-
mance: +12,8% su base annua.

- Ingredienti benefici: aumentano le vendite di semi 
(+8,2%) e superfruit (+6,8%) e volano quelle di spiru-
lina (+63,2%), avocado (+34,6%) e canapa (+22,0%).

- Metodo di lavorazione: piacciono i prodotti pre-
sentati come “non filtrati” (+17,8%), “affumicati” 
(+17,4%) e “artigianali” (+11,8%).

- Texture dei prodotti: è l’attributo “croccante” il più 
performante nei 12 mesi (+5,8%).

The most used claims in the 
food and beverage sector
The tenth edition of GS1 Italy’s Osservatorio 
Immagino highlights the claims that have recorded 
the greatest increase in sales over the 12 months 
surveyed. These are the consumer phenomena 
monitored in the food sector: 
- Italianity: sales of Doc or Docg certified 

products grew the most (+9.1% and +17.1% 
respectively). Among the products that indicate 
their region of origin on the label, the most 
interesting trends are those of Lazio (+17.0%), 
Apulia (+16.6%) and Veneto (+15.5%).

- Free from: strong focus on products with ‘no 
added sugar’ (+7.6%) or ‘low sugar’. Emerging 
claims include ‘without antibiotics’ (+18.4%), 
‘not fried’ (+16.5%) and ‘low calories’ (+11.5%).

- Rich-in: continued strong interest in products 
that indicate ‘protein’ on the label (+8.5%). 

Less widespread but with a very positive 
performance were also the claims ‘zinc’ (+9.9%), 
‘magnesium’ and ‘potassium’.

- Intolerances: there is growing interest in 
products declared to be ‘egg-free’ (+6.1%), 
‘milk-free’ (+4.4%) or ‘yeast-free’ (+4.2%).

- Lifestyle: above-average sales for products 
labelled ‘vegan’ (+5.7%) or ‘vegetarian’ 
(+5.3%).

- Logos/Certifications: it is the European CE mark 
of conformity that has performed best: +12.8% 
year-on-year.

- Beneficial ingredients: sales of seeds (+8.2%) 
and superfruit (+6.8%) increased, while sales 
of spirulina (+63.2%), avocado (+34.6%) and 
hemp (+22.0%) soared.

- Processing method: products presented as 
‘unfiltered’ (+17.8%), ‘smoked’ (+17.4%) and 
‘artisanal’ (+11.8%) are popular.

- Product texture: the attribute ‘crispy’ is the best 
performing over the 12 months (+5.8%).
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LEGGI lawslaws

Lo scorso marzo, la Commis-
sione Europea ha pubblicato una 
proposta legislativa di revisione 
della normativa sulle indicazioni 
geografiche (IG) per vino, bevan-
de spiritose e prodotti agricoli. 
Le nuove misure mirano ad au-
mentare l’adozione delle IG, rag-
giungere un livello più elevato di 
protezione, soprattutto online, 
e aumentare la sostenibilità del 
sistema alimentare dell’UE in-
tegrando criteri di sostenibilità 
specifici.

Il commissario Ue per l’Agricol-
tura e lo sviluppo rurale Janusz 

Revisione della legislazione  
sulle indicazioni geografiche

Revision of geographical indications legislation

natural resources. It will 
further protect the global 
reputation of EU agri-food 
products.”
The proposal is a revision of 
the current framework and 
does not change the core 
protection granted to GI 
products. The Commission 
proposes changes that aim 
to strengthen and improve 
the existing system of GIs 
with a simplified registration 

Wojciechowski ha dichiarato: “Le 
indicazioni geografiche rappre-
sentano la ricchezza e la diversità 
del nostro patrimonio culinario 
europeo. 

Proponendo oggi un raffor-
zamento e un’ulteriore armo-
nizzazione del nostro quadro 
giuridico, vogliamo dare impulso 
alla produzione di prodotti tra-
dizionali di qualità. Ciò andrà a 
vantaggio delle economie rurali 
in tutta l’Unione e contribuirà a 
preservare le tradizioni locali e le 
risorse naturali. Proteggerà ul-
teriormente la reputazione glo-

bale dei prodotti agroalimentari 
dell’UE”.

La proposta è una revisione 
dell’attuale quadro e non modifica 
la protezione di base concessa ai 
prodotti IG. La Commissione pro-
pone modifiche volte a rafforzare 
e migliorare il sistema esistente di 
IG con una procedura di registra-
zione semplificata per i richiedenti 
UE e non UE. La proposta include 
misure per aumentare le prote-
zioni delle IG sulle piattaforme di 
vendita online e prevenire le regi-
strazioni in malafede e l’uso delle 
IG nel sistema dei nomi di dominio.

In March 2022, the European Commission published a legislative 
proposal to revise geographical indications (GIs) legislation for 
wine, spirit drinks, and agricultural products. The new measures 
aim to increase the uptake of GIs, achieve a higher level of 
protection, especially online, and increase the sustainability of the 
EU’s food system by integrating specific sustainability criteria.
EU Commissioner for Agriculture and Rural Development Janusz 
Wojciechowski said: “Geographical indications represent the 
wealth and diversity of our European culinary heritage. By 
proposing today, a strengthening and further harmonization 
of our legal framework, we want to boost the production of 
traditional quality products. This will benefit rural economies 
across the Union and contribute to preserving local traditions and 



leggi

industrie delle bevande - li (2022) - giugno 63

procedure for both EU and non-EU applicants. The proposal includes 
measures to increase GI protections on online sales platforms and 
prevent bad faith registrations and use of GIs in the domain name 
system.

Transfer of Competences 
to the European Union Intellectual Property Office
The proposal also introduces a new role for the European Union 
Intellectual Property Office (EUIPO). EUIPO will provide technical 
support in the review phase to help speed up the procedure. The 
Commission notes that they have been cooperating with EUIPO on 
geographical indications for the last four years, during which time 
EUIPO contributed to around 1,300 GI application assessments. 
Member States will remain in charge of enforcement at the national 
level and the Commission will remain responsible for the registration, 
amendment, and cancellation of all GI registrations.
This transfer of powers to EUIPO was met with criticism by 
stakeholders, members of the European Parliament (MEPs), and 
some Member States. For COPA-COGECA, the umbrella organization 
representing EU farmers and cooperatives, shifting competencies 
to an agency specializing in intellectual property rights and without 
the necessary knowledge of the specificities of the agricultural 
sector puts the whole policy at risk. Members of the Agriculture 
Committee in the European Parliament also expressed concerns, 
noting that EUIPO does not have the agricultural knowledge to 
assess such issues. A group of 15 Member States also stated that 
“the final evaluation of the GIs by European Commission must 
be maintained in the DG AGRI, by agri-food policy experts, and 
must have an agronomic-technical component and a juridical 
component, keeping status quo and without outsourcing to other 
Agencies or Offices.”

Voluntary Sustainability Criteria
The revision of the GI legislation is part of the EU’s Farm to Fork 
Strategy and as such, the Commission wants to use GIs to make the 
EU food system more sustainable. 
The proposal therefore includes the option for producer groups to 
voluntarily apply a sustainability standard that is higher than what 
is mandated by EU or national law and exceeds good practices 

Trasferimento 
di competenze all’Ufficio 
dell’Unione europea per 
la proprietà intellettuale

La proposta introduce an-
che un nuovo ruolo per l’Ufficio 
dell’Unione europea per la pro-
prietà intellettuale (EUIPO), che 
fornirà supporto tecnico nella 
fase di riesame per contribuire 
ad accelerare la procedura. La 
Commissione osserva che ha 
collaborato con l’EUIPO in ma-
teria di indicazioni geografiche 
negli ultimi quattro anni, periodo 
durante il quale l’EUIPO ha con-
tribuito a circa 1.300 valutazioni 
delle domande di indicazione ge-
ografica. Gli Stati membri rimar-
ranno incaricati dell’applicazione 
a livello nazionale e la Commis-
sione rimarrà responsabile della 
registrazione, modifica e cancel-
lazione di tutte le registrazioni 
delle IG.

Questo trasferimento di po-
teri all’EUIPO è stato accolto con 
critiche dalle parti interessate, 
dai membri del Parlamento eu-
ropeo (MEP) e da alcuni Stati 
membri. Per il COPA-COGECA, 
l’organizzazione che rappresen-
ta gli agricoltori e le cooperative 
dell’UE, trasferire le competen-
ze a un’agenzia specializzata in 
diritti di proprietà intellettuale 
e senza la necessaria conoscen-
za delle specificità del settore 
agricolo mette a rischio l’intera 
politica. Anche i membri della 
commissione per l’agricoltura 
del Parlamento europeo hanno 
espresso preoccupazione, rile-
vando che l’EUIPO non ha le co-
noscenze agricole per valutare 
tali questioni. Un gruppo di 15 
Stati membri ha, inoltre, afferma-
to che “la valutazione finale delle 
IG da parte della Commissione 
europea deve essere mantenuta 

presso la DG AGRI, da esperti di 
politiche agroalimentari, e deve 
avere una componente agrono-
mico-tecnica e una componente 
giuridica, mantenendo lo status 
quo e senza esternalizzare ad al-
tre agenzie o uffici”.

Criteri 
di sostenibilità volontari

La revisione della legislazione 
sulle IG fa parte della strategia 
dell’UE “dal produttore alla ta-
vola” e, in quanto tale, la Com-



leggi

missione intende utilizzare le IG 
per rendere il sistema alimentare 
dell’UE più sostenibile.

La proposta prevede quindi la 
possibilità per i gruppi di produt-
tori di applicare volontariamente 
uno standard di sostenibilità che è 
superiore a quanto richiesto dalla 
normativa UE o nazionale ed ecce-
de le buone pratiche nelle imprese 
sociali, ambientali o economiche. 
Secondo la Commissione, ciò pro-
teggerà meglio le risorse naturali, 
le economie rurali, le varietà vege-
tali e le razze animali locali, con-
serverà il paesaggio della zona di 
produzione e migliorerà il benes-
sere degli animali. Questo sforzo 
potrebbe anche attirare i consu-
matori che desiderano ridurre il 
proprio impatto sull’ambiente.

L’inclusione dei requisiti di 
sostenibilità su base volontaria 
è stata ben accolta dalle parti 
interessate. Tuttavia, alcuni Sta-
ti membri hanno osservato che 
è necessario fornire formazione 
alle associazioni di produttori di 
IG in merito ai vantaggi derivanti 

in social, environmental, or economic undertakings. According to 
the Commission, this will better protect natural resources, rural 
economies, local plant varieties and animal breeds, conserve the 
landscape of the production area, and improve animal welfare. This 
effort could also appeal consumers who want to lower their impact on 
the environment. 
The inclusion of sustainability requirements on a voluntary basis was 
well received by stakeholders. However, some Member States noted 
that training must be provided to GI producer associations regarding 
the benefits of including sustainability criteria in GIs specifications.

Next Steps 
The legislative proposal is now with the European Parliament and the 
Council of the European Union for amendments. Once each institution 
has amended the text, they will meet with the European Commission 
in the trilogue format to find compromises and adopt a final version 
of the text. This process usually takes between 12 to 18 months.

dall’inclusione dei criteri di soste-
nibilità nelle specifiche delle IG.

Prossimi passi

La proposta legislativa è ora 
al Parlamento europeo e al Con-
siglio dell’Unione europea per 

emendamenti. Una volta che 
ciascuna istituzione avrà modifi-
cato il testo, si incontrerà con la 
Commissione europea per trova-
re compromessi e adottare una 
versione finale del testo. Questo 
processo richiede solitamente dai 
12 ai 18 mesi.
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NOTIZIE DAL MONDO newsnews

La 7ª edizione di Beer&Fo-
od Attraction e la 4ª edizione di 
BBTech expo, fiera professionale 
delle tecnologie per birre e be-
vande, si sono svolte in contem-
poranea all’11° International 
Horeca Meeting di Italgrob, riu-
nendo in un solo appuntamento 
le aziende produttrici, gli opera-
tori, le associazioni di settore e 
l’intera community dell’Horeca. 

A oltre due anni dall’ultima 
edizione in presenza e a poco più 
di un anno dalla versione full di-
gital, il ritorno delle tre manife-
stazioni ha trasmesso forza agli 
operatori e una spinta impor-
tante al business di un settore 
centrale per l’economia del Pa-

Eating out a tutto business  
con Beer&Food Attraction

Eating out at full business speed with Beer&Food Attraction

in attendance at the show, 
thanks to the collaboration 
of ITA (Italian Trade Agency), 
the Ministry of Foreign 
Affairs and International 
Cooperation and in parallel 
with IEG’s regional advisors. 
Buyers arrived from 24 
countries: Albania, Belgium, 
Bulgaria, Czech Republic, 
Denmark, Estonia, Finland, 
France, Germany, Hungary, 

ese. Il sentiment dei 360 brand 
presenti, disposti su 30.000 m2 
di esposizione è di pieno segno 
positivo. Circa un migliaio gli ap-

puntamenti tra gli espositori e 
gli 85 buyer internazionali pre-
senti in fiera, grazie alla colla-
borazione con ICE Agenzia, il Mi-

The 7th Beer&Food Attraction and the 4th BBTech expo, the professional 
exhibitions of technology for beer and beverages, were held at the 
same time as Italgrob’s 11th International Horeca Meeting, gathering 
producers, operators, sector associations and the entire horeca 
community in one single appointment.
More than two years since the last physically attended edition 
and just over a year since the full digital version, the return of 
the three events has bolstered operators and given an important 
boost to the business of a sector that is central to Italy’s economy. 
The sentiment of the 360 exhibiting brands, spread over 30,000 
square metres of exhibition space, was positive. About a thousand 
appointments between exhibitors and the 85 international buyers 
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Ireland, Iceland, Norway, Poland, the United Kingdom, Romania, 
Serbia, Spain, and Switzerland. Delegations from the United States, 
Armenia, Israel, Kazakhstan, and Lebanon were also present.
The three events provided a unique opportunity for the entire eating 
OUT community to exchange views, starting with outlooks for the 
coming summer season and moving on to medium and long-term 
trends. This was also confirmed by partnerships between Italian 
Exhibition Group and the associations of reference. Collaborations in 
the beer sector, under the patronage of Assobirra, included those with 
Unionbirrai, the CERB Research Centre for Brewing Excellence and the 
Consorzio Birra Italiana. 
Beer&Food Attraction, BBTech expo and the International Horeca 
Meeting will return to their usual positioning for the sector in 2023, 
from 19th to 22nd February at Rimini Expo Centre.

nistero degli Affari Esteri e del-
la Cooperazione Internaziona-
le e in parallelo dai regional ad-
visor di IEG.   Buyer provenien-
ti da 24 Paesi: Albania, Belgio, 
Bulgaria, Repubblica Ceca, Dani-
marca, Estonia, Finlandia, Fran-
cia, Germania, Irlanda, Islanda, 
Norvegia, Polonia, Regno Unito, 
Romania, Serbia, Spagna, Sviz-
zera e Ungheria. Presenti an-
che delegazioni dagli Stati Uni-
ti, dall’Armenia, Israele, Kazaki-
stan e Libano.

Le tre manifestazioni han-
no rappresentato un’occasio-
ne di confronto unica per l’inte-
ra community dell’eating out, a 
partire dagli scenari sulla pros-
sima stagione estiva, fino alle 
tendenze a medio e lungo termi-
ne. A confermarlo anche le par-
tnership fra Italian Exhibition 
Group e le associazioni di riferi-

mento. Il comparto birra, con il 
patrocinio di Assobirra, ha visto, 
tra le altre collaborazioni, quelle 
con Unionbirrai, il CERB Centro 
di Ricerca per l’Eccellenza Birra-
ria e il Consorzio Birra Italiana. 

Beer&Food Attraction, BBTe-
ch expo e l’International Horeca 
Meeting torneranno alla data di 
collocazione naturale per il set-
tore nel 2023, dal 19 al 22 feb-
braio alla Fiera di Rimini.

Stories and glasses 
from all over the 
world at Summa
On 9 and 10 April, the 23rd 
edition of Summa featured 
organic and biodynamic 
wines from 99 wineries from 
Italy, Germany, Austria, 
France, New Zealand, the 
Czech Republic, Hungary, 
Portugal, and Spain. A 
select audience of trade 
professionals, wine lovers and 
journalists met at the Alois 
Lageder Estate to discover all 
the best new developments in 
wines produced in harmony 
with the environment. 
What makes the Summa 
event even more special is 
certainly the historic location 

Storie e calici da tutto il mondo 
protagonisti a Summa

Il 9 e il 10 aprile scorsi, la 23a 
edizione di Summa ha portato 
in degustazione i vini biologici e 
biodinamici di 99 cantine prove-
nienti da Italia, Germania, Austria, 

Francia, Nuova Zelanda, Repub-
blica Ceca, Ungheria, Portogal-
lo e Spagna. Un pubblico selezio-
nato tra operatori specializzati, 
wine lover e giornalisti, si è dato 
appuntamento nella Tenuta Alois 
Lageder con l’intento di scoprire 
tutte le migliori novità riguardo ai 
vini prodotti in armonia con l’am-
biente. 

A rendere ancora più partico-
lare l’appuntamento con Summa 
sono certamente la location sto-
rica di Casòn Hirschprunn e Tòr 
Löwengang a Magrè sulla Stra-
da del Vino (Bolzano) e il terri-
torio circostante, dove è eviden-
te il rapporto di equilibrio tra 
uomo e ambiente. Un valore ag-



notizie dal mondo

68 industrie delle bevande - li (2022) - giugno

of Casòn Hirschprunn and Tòr Löwengang in Magrè on the Wine 
Route (Bolzano), and the surrounding area, where the balanced 
relationship between man and environment is evident. An added 
value that immerses visitors in the spirit of the Lageder family, 
the producers and the wines presented. In addition to the walk-
around tasting among the “stories” of the producers, all the guided 
tastings, from vertical tastings to barrel tests, were very popular. 
This demonstrates the ever-growing need on the part of the public 
- whether in the sector or just enthusiasts - to go deeper, to look 

giunto che immerge i visitatori 
nello spirito della famiglia Lage-
der, dei produttori e dei vini pre-
sentati. Molto apprezzate, oltre al 
walk around tasting tra le “storie” 
dei produttori, tutte le degusta-
zioni guidate, dalle verticali alle 
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prove di botte, a testimonianza 
della sempre più forte necessità 
da parte del pubblico – di setto-
re, ma anche solo di appassiona-
ti – di andare in profondità, di cer-
care in ogni calice le diverse sfac-
cettature, di andare oltre per ap-

for different facets in each 
glass, to go beyond to better 
appreciate the wine and 
everything that surrounds it. 
In the same direction is the 
interest in visits to vineyards 
and cellars to discover the 
circular economy at the heart 
of biodynamics.

prezzare al meglio il vino e tutto 
ciò che gli sta attorno. Nella stes-
sa direzione va anche l’interesse 
per le visite tra i vigneti e in canti-
na alla scoperta dell’economia cir-
colare che sta alla base della bio-
dinamica.

https://shop.chiriottieditori.it
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Cielo e Terra acquisisce il 50% del marchio Maia

Cielo e Terra acquires 50% of the Maia brand
Il gruppo vicentino che nel 

2021 ha sfiorato i 60 milioni di fat-
turato con oltre 37 milioni di botti-
glie vendute, punta al settore pre-
mium siglando una partnership 
strategica con il marchio Maia, 

RICCARDO COTARELLA CONFERMATO 
PRESIDENTE DELL’ASSOENOLOGI

Il Consiglio di amministrazione di Assoenologi ha 
confermato all’unanimità, per il prossimo triennio, 
Riccardo Cotarella alla presidenza dell’Associazio-
ne. Sarà coadiuvato, nel ruolo di vicepresidenti, da 
Massimo Tripaldi della Sezio-
ne Puglia-Basilicata-Calabria e 
da Pierluigi Zama della Sezio-
ne Romagna. 
Cotarella con questa rielezio-
ne si appresta a guidare Asso-
enologi per il quarto mandato 
consecutivo, mentre per Tri-
paldi e Zama si tratterà della 
loro prima esperienza ai verti-
ci dell’Associazione. 

The Vicenza-based group, which in 2021 will have a turnover of over 
60 million with more than 37 million bottles sold, is aiming at the 
premium sector by signing a strategic partnership with the Maia brand, 
creating a new alliance in the wine industry to promote local sparkling 
wines. The company decides to expand its branch of action in the 
Ho.Re.Ca channel and in the premium sparkling wine segment, meeting 
the taste of a modern and international consumer and responding 
to the demand for light wines for special moments of the Millennial 
generation. Starting with a selective distribution, the company intends 
to develop Maia nationally and then worldwide, always with a premium 
positioning in line with the expectations of the identified target 
consumers.

RICCARDO COTARELLA CONFIRMED 
AS PRESIDENT OF ASSOENOLOGI

The Board of Directors of Assoenologi has unani-
mously confirmed Riccardo Cotarella as President 
of the Association for the next three years. He will 
be assisted in the role of vice-presidents by Mas-

simo Tripaldi of the Pu-
glia-Basilicata-Calabria 
Section and Pierluigi Zama 
of the Romagna Section. 
Cotarella with this re-e-
lection is preparing to lead 
Assoenologi for the fourth 
consecutive term, while for 
Tripaldi and Zama it will be 
their first experience at 
the top of the Association. 

creando una nuova alleanza nella 
filiera vitivinicola per la valorizza-
zione degli spumanti del territo-
rio. L’azienda decide di espande-
re il suo ramo d’azione nel canale 
Ho.Re.Ca e nel segmento premium 
degli spumanti, incontrando il gu-
sto di un consumatore moderno e 
internazionale e rispondendo alla 

richiesta di vini leggeri per mo-
menti speciali della generazione 
Millennial. Partendo da una distri-
buzione selettiva, l’azienda inten-
de sviluppare Maia a livello nazio-
nale e poi mondiale, sempre con 
un posizionamento premium in li-
nea con le aspettative del target 
di consumatori identificato.
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2021 results of Italian Wine Brands
Italian Wine Brands is the first Italian non-cooperative wine group by 
reaching, on a consolidated annual pro-forma basis, Euro 408.9 million 
in turnover and therefore recording a substantial doubling in turnover 
compared to 2020. The main contribution to the growth is linked to the 
acquisition of Enoitalia (turnover in 2021 equal to Euro 208.4 million), 
finalized in July 2021.
The trend in revenues by country is characterized both by the 
further strengthening of the Group on international markets, where 
sales revenues of approximately Euro 332.3 million were achieved 
(+ 102.55% compared to 2020), and by a greater presence on the 
domestic market, with sales revenues of approximately Euro 75.7 
million (+ 91.4% compared to 2020).
In the international scenario, Italian Wine Brands is today present 
with significant market shares in Germany (5.4%), England (13.2%) 
and Switzerland (11.8%), respectively second, third and fourth 
country by value of exports of Italian wine abroad. The group, on 
the other hand, is still present to a limited extent in the United 
States (market share of 1.1%), a country which is the first market 
for Italian wine abroad as well as the most attractive in terms of 
growth potential and marginality. In this regard, the finalization 
of the acquisition of Enovation Brands Inc. and the presence with 

I risultati 2021 di Italian Wine Brands
Ricavi delle vendite

Italian Wine Brands si confer-
ma il primo gruppo italiano del 
vino non cooperativo consoli-
dando, su base annua pro-forma, 
408,9 milioni di euro di fatturato 
e registrando quindi un sostan-
ziale raddoppio nel volume d’af-
fari rispetto al 2020. Il principale 
contributo alla crescita è legato 
all’acquisizione di Enoitalia (fat-
turato 2021 pari a 208,4 milioni di 
euro), finalizzata nel mese di lu-
glio 2021.

La dinamica dei ricavi per Pa-
ese è caratterizzata sia dall’ulte-
riore rafforzamento del gruppo 
sui mercati internazionali, dove 
sono stati realizzati ricavi del-
le vendite per circa 332,3 milio-

ni di euro (+102,55% rispetto al 
2020), sia da un maggiore presi-
dio sul mercato domestico, con ri-
cavi delle vendite pari a circa 75,7 
milioni di euro (+91,4% rispetto al 
2020).

Nello scenario internazio-
nale, Italian Wine Brands è oggi 
presente con significative quote 
di mercato in Germania (5,4%), 
Inghilterra (13,2%) e Svizze-
ra (11,8%), rispettivamente se-
condo, terzo e quarto Paese per 
valore delle esportazioni di vino 
italiano all’estero. Il gruppo è in-
vece presente in misura ancora 
limitata negli Stati Uniti (quota 
di mercato dell’1,1%), Paese che 
si configura come primo merca-
to di sbocco per il vino italiano 

all’estero nonché il più attraen-
te quanto a potenzialità di cre-
scita e marginalità. Risulta, infi-
ne, molto contenuta l’esposizio-
ne del gruppo alle vendite rea-
lizzate nella Federazione Russa 
che ammontano nel 2021 com-
plessivamente a circa 2,0 milioni 
di euro, già quasi completamen-
te incassati da parte di IWB pri-
ma dello scoppio della guerra in 
Ucraina.

Il gruppo ha realizzato nel cor-
so del 2021 un margine operati-
vo lordo restated pro-forma con-
solidato pari a 41,8 milioni di euro 
che si confronta con un margine 
operativo lordo restated consoli-
dato del 2020 pari a 25,6 milioni 
di euro.

its own commercial structure 
will already allow in 2022 to 
fully seize the development 
opportunities offered by the 
American market. Finally, the 
exposure of the group to the 
Russian Federation market 
is very limited, with sales 
totaling approximately Euro 2.0 
million in 2021, already almost 
completely collected by IWB 
before the outbreak of the war 
in Ukraine.
IWB reached in 2021 a 
consolidated pro-forma19 
restated Ebitda of Euro 41.8 
million (Euro 25.6 million in 
2020) with a margin on revenues 
of 10.2% (12.4% in 2020). This 
figures are strongly impacted by 
the acquisition of Enoitalia.



#laculturarendeliberi

Scopri tutti i vantaggi
di essere abbonato

Ce l’ho!

Senza pensieri!

Meglio di così!

Con l’abbonamento sarai sicuro 
di avere sempre l’ultimo numero 
a disposizione, in modo da non 
perdere nemmeno un’uscita

Ordina, aspetta, leggi.
Ricevi comodamente a casa tua il 
nuovo numero

Per te il prezzo della rivista è 
bloccato, per tutto l’anno!

Rinnova la tua fiducia
Un gesto importante

Segui le news su 
www.foodexecutive.it
www.shop.chiriottieditori.it

Abbonamento per un anno € 40
Abbonamento digitale € 29,99

campagna abbonamenti 

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

Tel. 0121 378147 - email: 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
shop.chiriotti  editori.it

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

cap

Bonifi co bancario IBAN IT05X 03069 30750 100000078152

(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

PUBB RINNOVO ABB IA 2022.indd   2PUBB RINNOVO ABB IA 2022.indd   2 16/03/22   14:2916/03/22   14:29



72 industrie delle bevande - li (2022) - giugno

AGENDA  agendaagenda

Dopo lo stop forzato nel 2021, 
la 29a edizione di Simei, il Salone 
internazionale macchine per eno-
logia e imbottigliamento di Unio-
ne italiana vini (Uiv), è in program-
ma a Fiera Milano (Rho) dal 15 al 
18 novembre 2022. In fiera, tut-
ta la tecnologia applicata alla filie-
ra vitivinicola e al beverage: dal-
la vigna alla cantina, dall’imbotti-
gliamento all’etichettatura fino al 
bicchiere, ma non solo, all’insegna 
dell’innovazione tecnologica e dei 
processi green in enologia, liquid 
food, olio, birra e spirit, con opera-
tori professionali italiani ed esteri.

E proprio la sostenibilità è il 
tema di Simei 2022, portavoce 
dello sviluppo ecologico, socia-

Torna Simei all’insegna della sostenibilità

Simei returns in the name of sustainability 
After the forced stop in 2021, the 29th edition of Simei, the 
international enological and bottling equipment exhibition by the 
Unione Italiana Vini (UIV), will be held at Fiera Milano (Rho) from 15 to 
18 November 2022.
From the vineyard to the cellar, from bottling to labelling, right up 
to the glass, and more. All the technology applied to the wine and 
beverage supply chain in the name of technological innovation and 
green processes in wine- making, liquid food, oil, beer, and spirits with 
Italian and foreign professional industry players
Sustainability is the theme of Simei 2022, representing the ecological, 
social and economic development of a technical and technological 
sector of Italian products present in over 70% of wineries around 
the world. Among the events specifically dedicated to green business 

models, there will also be 
two events organised by the 
Sustainable Wine Roundtable 
(SWR), is a global and 
independent coalition that 
includes all the players in the 
wine sector who are seeking 
to define and disseminate 
the practices and standards 
of sustainability in wine 
production. 
This is also a central theme 
for the Innovation Challenge, 
a competition that honours 
technological innovations 

le ed economico di un comparto 
tecnico e tecnologico del made in 
Italy presente in oltre il 70% del-
le cantine di tutto il mondo. Fra 
gli appuntamenti specificamente 
dedicati ai modelli di business gre-
en, anche due eventi organizzati 
da Sustainable Wine Roundtable 
(SWR), l’associazione globale e 
indipendente che raduna tutti gli 
attori del settore vino che voglio-
no definire e diffondere pratiche 
e standard sostenibili. Un tema 
centrale, questo, anche per l’In-
novation Challenge, concorso che 
premia le novità tecnologiche del 
settore e che da quest’anno af-
fiancherà al “Technology Innova-
tion Award Simei 2022” e al “New 

Technology Simei 2022” il rico-
noscimento “Green Innovation 
Award Simei 2022”. Le tecnolo-
gie che concorrono per il titolo di 
“Green Innovation Award 2022” 
dovranno presentare un miglio-
ramento nell’ambito della miti-
gazione climatica, dell’economia 
circolare o dei consumi idrici ed 
energetici, secondo quanto previ-
sto dal regolamento Ue 2020/852 
del 18 giugno 2020.

Tra le associazioni di catego-
ria coinvolte a Simei, Assoenolo-
gi e le Donne del vino nel mondo 
saranno protagonisti rispettiva-
mente di una lecture su “Innova-
zione nella prevenzione dei difet-
ti di luce nei vini bianchi e rosati” 
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in the sector and that from this year, in addition to the “Technology 
Innovation Award SIMEI 2022” and the “New Technology SIMEI 
2022”, will be giving the “Green Innovation Award SIMEI 2022”. The 
technologies competing for the title of “Green Innovation Award SIMEI 
2022” will show an improvement in the field of climate mitigation, the 
circular economy or water and energy consumption, as provided for by 
EU Regulation 2020/852 of 18 June 2020. 
Among the trade associations involved in SIMEI, from 15 to 18 
November, Assoenologi and le Donne del vino from around the world 
will play the leading role in a lecture on “Innovation in the prevention 
of light defects in white and rosé wines” and the world forum of le 
Donne del Vino on “Let’s cultivate the future and peace”, respectively. 
At the 29th fair dedicated to wine and beverage technology, there will 
also be an area for the second edition of the I.G.A. Beer Challenge, an 
international competition dedicated to Italian Grape Ale, which will 
be held for the first time at Simei, to foster and promote the Italian 
brewing world. Another event is a conference promoted in collaboration 
with Assobibe, AssoBirra and Mineracqua that will compare the four 
product chains represented (drinks, beer, water, and wine). 
There are 15 product categories in the 4 halls of Fiera Milano (1-2-3 
and 4) including technologies for the vineyard in the Enovitis business 
area, while in terms of content, beer makes its entrance at SIMEI 2022 
with dedicated events. 

e del forum mondiale del vino al 
femminile su “Coltiviamo il futuro 
e la pace”. Al 29° Salone dedicato 
alla tecnologia del vino e del be-
verage, spazio anche alla secon-
da edizione di I.G.A. Beer Challen-
ge, Concorso internazionale ri-
servato alle Italian Grape Ale, che 
si terrà per la prima volta a Si-
mei, per promuovere e valoriz-
zare il comparto brassicolo trico-
lore. Fra gli eventi anche un con-
vegno promosso in collaborazio-
ne con Assobibe, AssoBirra e Mi-
neracqua che metterà a confron-
to le quattro filiere rappresenta-
te (bevande, birra, acqua e vino).

Sono 15 le categorie merceo-
logiche presenti nei 4 padiglioni 
di Fiera Milano (1-2-3 e 4) incluse 
le tecnologie per il vigneto nella 
nuova area di Enovitis business, 
mentre sul fronte dei contenuti la 
birra fa il proprio ingresso a Simei 
2022 con eventi dedicati.

All4Pack Emballage Paris si rinnova
Torna a fine anno – dal 21 al 

24 novembre 2022 – presso il 
centro espositivo di Paris Nord 
Villepinte, All4Pack Emballa-
ge Paris, fiera internazionale per 
soluzioni di packaging sostenibi-
le e intralogistica, che copre tut-
ta la linea di produzione, com-
prese le macchine. Consideran-
do le molte sfide con cui il set-
tore del packaging deve misu-
rarsi – esaurimento delle risor-
se non rinnovabili, riciclabilità li-
mitata, emissioni di gas a effet-
to serra – il salone parigino invita 
i suoi espositori e visitatori a es-
sere parte attiva di questo cam-
biamento grazie a soluzioni inno-
vative più sostenibili. 

Alla fiera internazionale gene-
ralista che offre una gamma com-

All4Pack Emballage Paris gets a makeover
All4Pack Emballage Paris, an international trade fair for sustainable 
packaging and intralogistics solutions, covering the entire production 
line, including machinery, backs at the end of the year - November 21-
24, 2022 - at the Paris Nord Villepinte exhibition center. Considering 
the many challenges facing the packaging industry - depletion 
of nonrenewable resources, limited recyclability, greenhouse gas 
emissions - the show invites its exhibitors and visitors to be an active 
part of this change through innovative, more sustainable solutions. 
At the generalist international trade show offering a full range of 
products and services (packaging, process, printing, intralogistics) and 
packaging and machinery solutions for industries, 1,300 exhibitors are 
expected, about 50 percent of them international.

pleta di prodotti e servizi (imbal-
laggio, process, stampa, intralo-
gistica) e le soluzioni d’imballag-
gio e macchinari per le industrie, 

sono attesi 1.300 espositori, di 
cui circa il 50% internazionali.

Il nuovo posizionamento più 
compatto nei padiglioni 4 e 5A del 
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quartiere fieristico di Paris Nord 
Villepinte permetterà una miglio-
re suddivisione dei 4 universi del 
salone (Imballaggio & Contenito-
ri per tutti i mercati/materie pri-
me - macchine per il trattamen-
to e l’imballaggio multisettoriale/
marcatura e codifica - movimen-
tazione/macchine per imballaggio 
secondario, terziario e spedizio-
ne - stampa di imballaggi, trasfor-
mazione, etichette), rendendo più 
agevole il flusso dei 66.000 opera-
tori attesi (il 35% dei quali saran-
no internazionali) grazie a diversi 
poli d’animazione collocati in ogni 
zona.

Incentrata sulle soluzioni futu-
re e sull’innovazione, questa nuo-
va edizione di All4Pack Emballa-
ge Paris offrirà un contenuto ric-
co, numerosi eventi collaterali e 
highlights:
- lo spazio Obiettivo Impat-

to Zero, un evento ibrido uni-
co che vuole essere una piat-
taforma di scambio e un think 
tank. Riunirà i protagonisti del 
cambiamento responsabile e le 
startup presenti proporranno 
soluzioni innovative e agili per 
imballaggio e movimentazione: 
nuovi materiali, contenitori riu-
tilizzabili e connessi, strumenti 
di programmazione per robot;

The new, more compact positioning in Halls 4 and 5A of the Paris 
Nord Villepinte fairgrounds will allow a better division of the show’s 
4 universes (Packaging & Containers for All Markets/Raw Materials - 
Multisectoral Processing & Packaging Machinery/Marking & Coding 
- Handling/Machines for Secondary, Tertiary & Shipping Packaging - 
Packaging Printing, Converting, Labels), making the flow of 66,000 
expected attendees (35 percent of whom will be international) thanks 
to several entertainment hubs located in each zone.
Focused on future solutions and innovation, this new edition of 
All4Pack Emballage Paris will offer rich content, numerous side events 
and highlights:
- the Objective Zero Impact space, a unique hybrid event that aims to 

be a platform for exchange and a think tank. It will bring together 
the protagonists of responsible change and the startups present will 
propose innovative and agile solutions for packaging and handling: 
new materials, reusable and connected containers, programming 
tools for robots;

- the Innovations area, a showcase for the Innovation Awards 2022, a 
competition aimed at outlining trends and discovering innovations 
in the sectors present at the show, thanks also to the presentation 
of the winners of other competitions representing international and 
European trends: L’Oscar dell’Emballage, SIAL Innovation, De Gooden 
Noot, Emballé 5.0;

- the All4Pack Conference area, which will offer, with free access 
and French/English translation, a rich and comprehensive 
program of conferences related to the major themes of the sector: 
environmental, technological, and even social, to better understand, 
analyze and decipher trends, future solutions, regulations and new 
standards.

- l’area Innovations, vetrina per 
gli Innovation Awards 2022, un 
concorso volto a delineare le 

tendenze e a scoprire le novi-
tà nei settori presenti al salone, 
grazie anche alla presentazio-
ne dei vincitori di altri concorsi 
che rappresentano le tendenze 
internazionali ed europee: L’O-
scar dell’Emballage, SIAL Inno-
vation, De Gooden Noot, Em-
ballé 5.0;

- l’area Conferenze All4Pack, che 
offrirà, con accesso libero e tra-
duzione in francese/inglese, un 
programma ricco e completo 
di conferenze relative ai grandi 
temi del settore: ambientali, tec-
nologici e anche sociali, al fine di 
capire meglio, analizzare e deci-
frare tendenze, soluzioni future, 
regolamenti e nuove norme.
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24-26 MAGGIO 2022 - Packaging Première - 
Salone del packaging di lusso - Milano - www.
packagingpremiere.it
24-26 MAGGIO 2022 - SPS Italia - Salone 
dell’automazione - Parma - www.spsitalia.it
25-26 OTTOBRE 2022 - Cibus Tec Forum - Forum per 
l’industria alimentare - Parma - www.cibustec.it
15-18 NOVEMBRE 2022 - Simei - Salone dell’enologia 
e dell’imbottigliamento - Milano - www.simei.it
19-22 FEBBRAIO 2023 - Beer&Food Attraction 
- Salone della birra e alimenti - Rimini - www.
beerattraction.it
24-27 OTTOBRE 2023 - Cibus Tec - Salone 
dell’industria alimentare - Parma - www.cibustec.it

24-25 MAGGIO 2022 - PLA World Congress - 
Congresso mondiale sul PLA - Monaco (Germania) - 
www.pla-world-congress.com
24-27 MAGGIO 2022 - Hispack - Salone dell’industria 
alimentare e imballaggio - Barcellona (Spagna) - 
www.hispack.com
9-11 GIUGNO 2022 - Foteg - Salone dell’industria 
alimentare e delle bevande - Istanbul (Turchia) - 
www.fotegistanbul.com
15-18 GIUGNO 2022 - Propak Asia - Salone 
dell’imballaggio - Bangkok (Tailandia) - www.
propakasia.com

22-26 AGOSTO 2022 - Achema - Salone mondiale della 
chimica - Francoforte (Germania) - www.achema.de
31 AGOSTO-3 SETTEMBRE 2022 - CNR Food - Salone 
per l’industria alimentare e delle bevande - Istanbul 
(Turchia) - www.cnrfoodistanbul.com
6-8 SETTEMBRE 2022 - Anuga Horizon - Salone 
dell’alimentazione - Colonia (Germania) - www.
anuga-horizon.com
12-16 SETTEMBRE 2022 - Drinktec - Salone 
dell’industria delle bevande - Monaco (Germania) - 
www.drinktec.com
18-20 SETTEMBRE 2022 - Natexpo - Salone del 
biologico - Lione (Francia) - natexpo.com
27-29 SETTEMBRE 2022 - FachPack - Salone 
dell’imballaggio - Norimberga (Germania) - www.
fachpack.de
15-19 OTTOBRE 2022 - Sial - Salone dell’alimenta-
zione - Parigi (Francia) - www.sialparis.com
29 NOVEMBRE-1 DICEMBRE 2022 - Vinitech Sifel - 
Salone di viticoltura ed enologia - Bordeaux (Francia) 
- www.vinitech-sifel.com
2-6 MAGGIO 2023 - Metpack - Salone degli imballaggi 
metallici - Essen (Germania) - www.metpack.de
4-10 MAGGIO 2023 - Interpack - Salone 
dell’imballaggio - Düsseldorf (Germania) - www.
interpack.com
26-29 SETTEMBRE 2023 - Alimentaria Foodtech 
- Salone dell’industria alimentare - Barcellona 
(Spagna) - www.alimentariafoodtech.com
14-16 NOVEMBRE 2023 - Brau Beviale - Salone 
per l’industria della birra e bevande - Norimberga 
(Germania) - www.braubeviale.de

IN ITALIA
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BIRRA & MALTO beer & maltbeer & malt

Carissimi Soci e Simpatizzanti,
in veste di presidente dell’AI-

TBM sono orgoglioso di darvi il 
migliore benvenuto dalle pagi-
ne del nuovo editoriale di Birra e 
Malto. 

Vista l’opportunità colgo l’oc-
casione di presentare in breve la 
nostra Associazione a chi le si av-
vicina per la prima volta. 

 AITBM, Associazione Italia-
na Tecnici Birra e Malto nata nel 
1959, è un’Associazione no profit 
con il principale obiettivo di pro-
mulgare la diffusione della co-
noscenza del settore birraio at-

Dearest Members and Sympathizers,

as AITBM president, I’m proud to offer you a warm welcome to our new 
publication of Birra e Malto.
I’d like to take this opportunity to welcome our newest members to 
our organization. The [Associazione Italiana Tecnici Birra e Malto] 
(AITBM) started in 1959 is a non-profit institution aimed to spread 
sector knowledge through studies, research, and direct experience 
exchanges. AITBM leadership is members-elected and represents 
Italian industrial and artisanal realities, with leadership positions 
rotating every three years. Membership doesn’t end with retirement 
or moving abroad; so long as there’s passion for our craft, we are 
part of the association. Personally, I’ve always cherished the chance 
AITBM affords its members to network with and learn from other 
professionals across business boundaries through our technical 

visits and our yearly 
conference. The conference 
features top researchers 
and innovators in our field. 
We also organize at least 
three technical visits a year: 
we tour breweries across 
Europe, attend international 
conferences and visit supplier 
plants; these events are 
open to non-members. The 
pandemic didn’t stop our 
association, and while our 
events becoming virtual 
meant we couldn’t share a 

traverso studi, attività di ricer-
ca e momenti di confronto. Per-
sonalmente ho sempre apprez-
zato l’opportunità di incontrarsi, 
scambiare e condividere le varie 
esperienze professionali indipen-
dentemente dall’azienda di pro-
venienza e nell’ottica di un reci-
proco arricchimento dal grande 
valore aggiunto. 

L’Associazione è guidata da un 
direttivo eletto dai soci in rappre-
sentanza delle aziende sia indu-
striali che artigianali che operano 
in Italia. Il mandato dura tre anni e 
un sistema di rotazione delle ca-

riche garantisce un’equa rappre-
sentanza nel tempo. L’apparte-
nenza all’Associazione va oltre la 
conclusione della carriera attiva 
o il trasferimento all’estero.  Pos-
siamo dire che, finché c’è passio-
ne per il nostro prodotto, si rima-
ne soci a vita. 

Il nostro Convegno annuale e 
le visite tecniche sono le occa-
sioni principali di condivisione e 
di divulgazione delle conoscen-
ze, di confronto e di consolida-
mento dei rapporti professiona-
li spesso caratterizzati da ami-
cizia sincera. Dato che il Conve-
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beer in person, it did allow as many as 60 members and friends of 
the organization to take part. 
Here is the 2021-2023 board members. Our goal is to broadcast our 
passion for beer and facilitate technical and quality improvements in 
our sector. This publication will help even our newest members become 
familiar with them and their work.

President Francesco Raffa Heineken Italia S.p.A

Past President Giovanni Battista Morlino Birra Peroni S.r.l

Vice President Franco Thedy Birra Menabrea S.p.A

Vice President Fabiano Toffoli 32 Via dei Birrai

Study Delegate Sabino De Francesco Birra Peroni S.r.l

Treasurer Chiara Tacconi Heineken Italia S.p.A

Secretary Mauro Niada Carlsberg Italia S.p.A

We hope to achieve our 
goals not just through 
the wisdom of our more 
established professionals, 
but also through our newest 
members and colleagues who 
have just started their work 
experience. On this note: we 
are considering establishing 
a scholarship for recent 
graduates who have carried 
out research related to our 
sector; stay tuned for details.
As announced to our members 
last conference, after a few 

gno viene organizzato in una cit-
tà d’arte nelle vicinanze di un 
birrificio, i soci hanno l’opportu-
nità di condividere e conciliare 
gli aspetti tecnologici della visi-
ta con le bellezze e la cultura del 
luogo che ci ospita. La parte più 
qualificante del Convegno è sicu-
ramente quella scientifica dell’e-
vento, cui sono invitati sia emi-
nenti ricercatori nazionali e in-
ternazionali, sia aziende inno-
vatrici nel campo delle tecnolo-
gie applicate. Le visite tecniche 
sono almeno tre, vengono distri-
buite nel corso dell’anno e sono 
estese anche ai non soci che la-
vorano nelle aziende del setto-
re. In questi casi, oltre a recarsi 
nei vari birrifici in giro per l’Eu-
ropa, si visitano fiere interna-
zionali, altre industrie alimentari 
e aziende produttrici di materie 
prime, di materiali di confeziona-
mento o di macchinari e impianti 
di produzione.  

Nei due anni di pandemia, l’as-
sociazione non si è mai fermata. 
Le visite tecniche sono state vir-
tuali e il Convegno si è svolto da 

remoto con le relazioni online. Se 
da una parte sono venute meno 
le occasioni di incontro e la pos-
sibilità di bere un buon bicchiere 
di birra insieme, dall’altra si è con-
sentita un’ampia partecipazione 
a non meno di 50-60 soci e sim-
patizzanti. 

Il Consiglio direttivo per il 
triennio 2021-2023 risulta com-
posto da sette membri, che 
avranno modo di farsi conoscere 
sui prossimi numeri della nostra 
rubrica anche dai nuovi lettori.

Incarico Nome Cognome Azienda

Presidente Francesco Raffa Heineken Italia S.p.A
Past- President Giovanni Battista Morlino Birra Peroni S.r.l.
Vice Presidente Franco Thedy Birra Menabrea S.p.A
Vice Presidente Fabiano  Toffoli 32 Via dei Birrai
Delegato Studi Sabino De Francesco Birra Peroni S.r.l
Tesoriere Chiara Tacconi Heineken Italia S.p.A
Segretario Mauro Niada Carlsberg Italia S.p.A

zioso contributo dei nostri “sag-
gi” e ci proponiamo di estendere 
questo sentire, che storicamente 
ci accomuna, a nuovi soci e sim-
patizzanti, integrando nell’As-
sociazione oltre a già afferma-
te professionalità provenienti da 
birrifici e birrifici artigianali, an-
che giovani da poco avviati lun-
go il nostro percorso lavorativo. 
A tale scopo stiamo anche pen-
sando di istituire, con tempi e 
modalità su cui vi aggiorneremo, 
una borsa di studio per neolau-

Obiettivo del nuovo diretti-
vo è diffondere la passione per 
la birra e accelerare il progres-
so tecnico qualitativo dei nostri 
prodotti. A tal fine confidiamo 
anche sull’esperienza e sul pre-

reati che abbiano svolto ricerche 
inerenti al nostro settore. 

Come comunicato ai soci du-
rante lo scorso Convegno, dopo 
qualche anno di assenza, da que-
sto mese riparte la pubblicazione 
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della nostra rubrica Birra e Mal-
to, da adesso integrato in un ap-
posito spazio all’interno della ri-
nomata rivista Industrie delle Be-
vande (Chiriotti Editori).   Siamo 
tutti convinti che fare sinergia 
con un periodico tecnico di quali-
tà, apprezzato dagli addetti ai la-
vori del mondo del beverage, sia 
una scelta vincente per garantire 
la continuità della nostra rivista, 
mantenendone la piena autono-
mia editoriale, e, nel contempo, 
per ampliare la platea dei nostri 
lettori attraverso la divulgazio-
ne di contenuti specifici, facendo 
conoscere, anche al di fuori del 
nostro ambito, lo scopo e lo spi-
rito dell’AITBM. 

Avendo avuto modo di parte-
cipare sin dal primo incontro alla 
redazione di questo accordo, ri-
tengo che il nostro Past Presi-
dent Giovanni Morlino meriti tut-
to il nostro ringraziamento per 
aver guidato con successo  alla 
conclusione dell’intesa. Pari-
menti credo doveroso ringrazia-
re il Titolare e Direttore Edito-
riale, dott. Alberto Chiriotti, per 

aver, sin da subito, accettato con 
entusiasmo la nostra proposta, 
comprendendo con buona dose 
di lungimiranza il valore e le po-
tenzialità della nostra rivista. 

Per sostenere la nuova inizia-
tiva editoriale abbiamo bisogno 
del vostro entusiasmo e del-
la vostra professionalità. Si ac-
cettano attraverso il sito AITBM 
(www.aitbm.it) candidature sia 
per partecipare con la redazio-
ne di articoli di sicuro interes-
se, sia per far parte del comita-
to di redazione con il compito di 
vagliare e/o commentare i con-
tenuti da pubblicare sulla no-
stra rubrica. Un’altra iniziativa 
per cui chiediamo il vostro con-
tributo è la creazione della co-
pertina della rivista stessa. A tal 
fine ci aspettiamo, come già av-
venuto per questo numero, di ri-
cevere delle fotografie che pos-
sano rappresentare al meglio la 
nostra storia. 

Al momento restiamo in atte-
sa di ritornare giorno dopo gior-
no alla normalità associativa. 
Mentre stiamo imparando a con-

vivere con una pandemia, che 
pian piano sta diventando ende-
mica, a turbare la nostra appe-
na ritrovata normalità è purtrop-
po arrivato il conflitto in Ucraina. 
Oltre a ferire la nostra sensibilità 
individuale, la guerra sta impat-
tando sempre più sul nostro quo-
tidiano sia come tecnici di azien-
da, per via delle difficoltà nel re-
perire materiali di produzione e 
parti tecniche, sia come cittadini 
e consumatori, per i costi dell’e-
nergia alle stelle e per l’inflazio-
ne galoppante. L’augurio è che 
presto si possa trovare un accor-
do di pace, in nome della sereni-
tà da tutti desiderata, e che il no-
stro Paese possa portare avanti 
il processo di crescita intrapreso 
a beneficio del mercato e dell’e-
conomia in generale. Alla luce di 
questo auspicio e interpretando 
il comune desiderio di ritrovar-
si in presenza, a breve riprende-
remo le visite tecniche in loco e, 
in occasione del prossimo Conve-
gno potremo di nuovo festeggia-
re insieme.

Francesco Raffa

years’ pause, we are now restarting our “Birra e Malto” as part of the 
renown Chirotti Editori “Industrie delle Bevande” magazine, a quality 
product that the larger beverage industry already appreciates. We’re 
confident that this choice will help us maintain editorial control, 
publish content month after month, and reach a wider audience. I’d 
like to thank our Past President Giovanni Morlino for striking this deal, 
as well as Owner and Editorial Director Alberto Chiriotti for having 
immediately appreciated the value and potential of our work and 
having enthusiastically accepted our proposal.
We will of course appreciate your contributions to help sustain this 
publication. We encourage you to apply on www.aitbm.it to help in 
this effort, either as authors, editors or cover designer, for this we 
appreciate any photographs that we can use for this purpose.
The war in Ukraine threatens our return to normalcy, even as we learn 
to live with COVID. The conflict affects us all, not just personally but 

also on a professional level: 
it disrupts the supply of 
materials and parts, raises 
energy costs and drives 
inflation up. We wish for peace 
to return to Ukraine and for 
economic growth to accelerate 
in our country. As part as our 
effort to go back to normal, 
we will soon resume in-person 
activities and look forward to 
seeing each other, in one of 
the next technical visits or in 
our next conference.

Francesco Raffa

http://www.aitbm.it
http://www.aitbm.it
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HOC ERAT IN VOTIS: la rubrica Birra e Malto 
su Industrie delle Bevande 
Tullio Zangrando

Quando mi è arrivata la mail 
dell’amico Giovanni Morlino con 
la bella notizia della rubrica Bir-
ra e Malto su questa rivista mi 
è venuto in mente un verso im-
parato ai lontani tempi del liceo: 
Hoc erat in votis.  Ettore Roma-
gnoli lo ha efficacemente tradot-
to con Era il mio sogno (Orazio 
Flacco,  Le Satire, Zanichelli, Bo-
logna, 1943, p.183):  così il poe-
ta latino, intorno all’anno 30 a.C., 
definì nell’incipit di un suo com-
ponimento  la propria gioia per 
aver potuto finalmente realizza-
re il suo desiderio di una caset-
ta di campagna, dotata di poz-
zo e circondata da un boschet-
to.  È noto che alla mia avanzata 
età si preferisce la carta stampa-
ta (palpabile, meglio interioriz-
zabile e se del caso sottolineabi-
le) ai formati telematici. Inoltre 

ciazione Italiana dei Tecnici del-
la Birra e del Malto (AITBM), di in-
serire nell’autorevole Rivista “In-
dustrie delle Bevande” una rubri-
ca birraria fissa: anche questo un 
sogno realizzato! 

Secondo G. Späth  (cfr. Birra e 
Malto N°32, p.4 e segg.) la prima 
rivista birraria italiana, “La Birra”,  
iniziò le pubblicazioni nel 1913 
(allora si producevano 721.456 
ettolitri/anno!): la redazione era 
a Milano, in una sede che è stata 
definita prestigiosa;  l’abbona-
mento per 12 numeri annui co-
stava 20 lire, una pagina pubbli-
citaria 50 (equivalenti a 0,027 
euro circa).  Sfogliando i pochi 
numeri che ho avuto occasione 
di consultare ho notato che gli 
argomenti trattati erano preva-
lentemente politici ed economi-
ci. Dopo il silenzio conseguen-

HOC ERAT IN VOTIS: 
the directory of Birra e Malto on Industrie delle Bevande 

da alcuni anni le novità del setto-
re non erano disponibili per i Tec-
nici Birrari italiani nemmeno in 
rete: e si comprende il mio gran-
de compiacimento per gli accor-
di fra Chiriotti Editori ed Asso-

is preferred (palpable, 
better internalized and, 
if necessary, underlined) 
to telematic formats. 
Moreover, for some years 
now, the latest news 
from the sector were not 
available to Italian Beer 
Technicians, not even 
on the web: and you can 

When I got the request from my friend Giovanni Morlino, with 
the good news about the directory of “BIRRA e MALTO” on the 
pages of this journal,  it arise in my mind a poetic verse learned 
at high school: Hoc erat in votis.  Ettore Romagnoli gave us an 
effective translation with: “It was my dream” (Orazio Flacco,  Le 
Satire, Zanichelli, Bologna, 1943, p.183): It was the way the Latin 
poet, in the 30 B:C. defined, in the incipit of one of his poems, 
his joy at having finally been able to realize his desire for a small 
country house, equipped with a well and surrounded by a wood.  
It is a well-known fact that at my advanced age, printed paper 
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understand my great satisfaction for the agreement between 
Chiriotti Editori and the Italian Association of Beer and Malt 
Technicians (AITBM), to include in the authoritative magazine 
“Industria delle Bevande” a fixed beer column: this too is a dream 
come true! 
According to G. Späth (see Birra e Malto N°32, p.4 and following) 
the first Italian beer magazine, “La Birra”, began to be published 
in 1913 (at that time 721,456 hectoliters/year were produced!): 
the editorial office was in Milan, in a headquarter which has been 
defined as prestigious; the subscription for 12 issues per year 
cost 20 lire, an advertising page cost 50 lire (equivalent to about 
0.027 euro).  Browsing through the few copies I had occasion to 
consult, I noticed that the topics covered were mainly political 
and economic. After the silence following the Second World War, it 
was “Birra e Malto”, founded in January 1954 by Dr. Mario Baglia 
Bambergi, and until 1973 the official organ of the Italian Union 
of Beer and Malt Producers (now Assobirra), the “banner of the 
industry” (as we read in the introduction signed by the Founder).  
It was edited with passion by talented officials of the Association, 
including Fontanelli, Malgeri, Policastri and Verbacci.   Baglia 
Bambergi was a professional journalist, as well as the President 
of Assobirra for many years. He showed great ability in writing 
his sharp, brilliant (and sometimes amusing) articles, often aimed 
at preaching moderation in competition and the advantages of 
collective advertising campaigns (which then, especially with 

te alla Seconda Guerra Mondiale 
ecco “Birra e Malto”, fondata nel 
gennaio 1954 dal dott. Mario Ba-
glia Bambergi, fino al 1973 orga-
no ufficiale dell’Unione Italiana 
Fabbricanti Birra e Malto (oggi 
Assobirra), il “vessillo dell’indu-
stria” (così leggiamo nell’intro-
duzione firmata dal Fondatore).  
La curarono con passione valenti 
Funzionari dell’Associazione, fra 
i quali ricordo Fontanelli, Malgeri, 
Policastri, Verbacci.   Giornalista 
professionista, oltre che per lun-
ghi anni Presidente di Assobir-
ra, Baglia Bambergi, ebbe modo 
di palesare grande abilità nel-
lo scrivere i suoi acuti, brillanti 
(ed a volte divertenti)  articoli di 
fondo, spesso rivolti a predicare 
la moderazione nella concorren-

Arbore, would have 
actually given a significant 
boost to beer consumption 
in our country). For us 
young technicians, the 
magazine was the training 
ground where we could 
try our hand at our first 
articles, but it also hosted 
much more authoritative 
contributions, such as that 
of Pietro Wührer on the 
importance of intensifying 
the cultivation of 
highquality malting barley 
in Italy (Birra e Malto Year 
1, N° 1, p.23): a wish that 
was later fulfilled!
When, for various reasons, 
the interest of Assobirra 
in its own press organ 
failed, in 1974 the 
magazine, after a period 
with another publisher, 
was taken over directly 

za ed i vantaggi delle campagne 
pubblicitarie collettive (che poi, 
soprattutto con Arbore, avreb-
bero effettivamente dato note-
vole impulso ai consumi di bir-
ra nel nostro Paese). Per noi gio-
vani tecnici la Rivista fu la pale-
stra dove potemmo cimentarci 
con i nostri primi articoletti, ma 
ospitò anche ben più autorevo-
li contributi, come quello di Pie-
tro Wührer sull’importanza di in-
tensificare in Italia la coltivazio-
ne di orzo da birra di ottima qua-
lità (Birra e Malto Anno 1°, N° 1, 
p.23): auspicio poi realizzato! 

Venuto a mancare, per vari 
motivi, l’interesse di Assobirra 
ad un proprio organo di stam-
pa, nel 1974 la testata, dappri-
ma passata ad altro Editore, fu 

ripresa direttamente dall’AITBM, 
con l’appoggio di Assobirra e per 
iniziativa in particolare di Paolo 
Thedy e Cesare Wührer. L’allora 
Delegato Studi Giorgio Zasio in-
serì nel primo Comitato di Reda-
zione anche Fleury Caratsch e lo 
scrivente, il quale, come richie-
sto dalla legislazione, si iscrisse 
all’Albo dei Giornalisti per poter 
ricoprire la carica di direttore re-
sponsabile (onorario!): sono gra-
to a lui ed all’AITB, Birra e Mal-
to ha avuto un ruolo di non se-
condaria importanza nella mia 
vita di tecnico birrario: anche ar-
rabbiature per essermi lasciato 
sfuggire qualche refuso, ed alle 
volte la sensazione di essere un 
privilegiato, per esempio quando 
grazie alla qualifica di giornalista 
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fui invitato ai Congressi EBC, a 
Drinktec e ad altri eventi. Prima 
di accettare l’incarico affidatomi 
dall’AITBM, però, mi premurai di 
ottenere l’autorizzazione del mio 
datore di lavoro: con il gentlemen 
agreement che alla rivista mi sa-
rei dedicato esclusivamente nel 
tempo libero (…con qualche mu-
gugno da parte dei miei familiari, 
se il fine settimana lo passavo in 
parte a rivedere le bozze o all’e-
missione delle fatture per la pub-
blicità, che fu sempre l’unica fon-
te di finanziamento).

Birra e Malto fu costantemen-
te accompagnata dalla benevo-
lenza di Assobirra, a partire dai 
saluti “di benvenuto ai Tecnici” 
sia del Fondatore, a p. 3 del primo 
numero; che del presidente dott. 

by the AITBM, with the support of Assobirra and in particular 
by Paolo Thedy and Cesare Wührer. The actual Delegate of 
Studies Giorgio Zasio included in the first Editorial Committee 
also Fleury Caratsch and the writer: who, as required by the 
legislation, enrolled in the Register of Journalists in order to hold 
the position of editor in chief (honorary!).  I am grateful to him 
and to AITB, Birra e Malto has had a very important role in my life 
as a brewing technician: I have also been angry because I missed 
some typos, and sometimes I had the feeling of being a privileged 
person, for example when thanks to my qualification of journalist 
I was invited to EBC Congresses, Drinktec and other events. 
Before accepting the assignment entrusted to me by the AITBM, 
however, I made sure to obtain my employer’s authorization: with 
the gentlemen’s agreement that I would devote myself exclusively 
to the magazine in my spare time (...with some grumbling from 
my family members, if I spent part of the weekend revising the 
drafts or issuing invoices for advertising, which was always the 
only source of funding).
Birra e Malto was constantly supported by the benevolence 
of Assobirra, starting with the “welcome to the Technicians” 
greetings of both the Founder, on page 3 of the first issue, and 
of the President Dr. Mario Beretta, in the August 1975 issue, 
with “the best wishes for the best fortunes of the magazine”; 
and they were repeated by President Harald Fuchs in May 2005, 
for the 30th anniversary. Originally intended as a bimonthly, I 

Mario Beretta, sul numero di ago-
sto 1975, con “l’augurio vivissimo 
per le migliori fortune della Rivi-
sta”; e furono ripetuti dal Presi-
dente Harald Fuchs nel maggio 
2005, per il trentennale. Immagi-
nata come bimestrale, mi accor-
si però ben presto che i miei im-
pegni professionali non mi per-
mettevano un ritmo così intenso, 
e ci furono anche spesso note-
voli ritardi nella pubblicazione. Si 
adottò infine la cadenza quadri-
mestrale (…ma non persi del tut-
to il vizio della scarsa puntualità). 
Non credo sia il caso di citare qui 
alcuni articoli di particolare inte-
resse, che ci riuscì di pubblicare in 
esclusiva e che furono poi ripresi 
negli abstracts di altre prestigio-
se riviste birrarie. Mi sia però con-

sentito di ricordare il numero 13 
(dicembre 1980) dedicato ai con-
sumi energetici: il confronto con 
quelli che vengono resi noti dal-
le pubblicazioni più recenti ci per-
mette di constatare i grandi pro-
gressi che anche in questo cam-
po sono stati compiuti dal setto-
re birrario dei Paesi più avanzati, 
Italia compresa. Mi sembra inol-
tre doveroso ricordare qui due 
importanti momenti nella storia 
della Rivista gestita dall’AITBM:  
nell’aprile 1992 l’inserimento di 
un direttore amministrativo (fino 
ad allora la documentazione per 
il Commercialista l’aveva sempre 
preparata mia moglie, che ringra-
zio!): dapprima Gino Späth, po-
chi mesi dopo Bruno S. Fogliat-
to e dal 2008 Luigi Serino;  ed a 

soon realized that my 
professional commitments 
did not allow for such an 
intense rhythm, and there 
were often considerable 
delays in publication. 
Finally, a four-monthly 
rhythm was adopted (...
but I did not completely 
lose the habit of poor 
punctuality). I do not 
think it is appropriate 
to mention here some 
articles of particular 
interest, that we managed 
to publish exclusively 
and that were later 
included in the abstracts 
of other prestigious beer 
magazines. However, I 
would like to mention issue 
number 13 (December 
1980) dedicated to 
energy consumption: 
the comparison with 
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partire dall’aprile 2002 la rinno-
vata veste tipografica, promossa 
soprattutto da Paolo Papetti, che 
migliorò sensibilmente sia l’este-
tica che la leggibilità della Birra e 
Malto cartacea.

Per lunghi anni, ad ogni Con-
vegno Annuale AITBM , dopo la 
consueta insistente preghiera di 
farmi avere materiale da pubbli-
care, chiusi sempre la mia rela-
zione assembleare sulla Rivista 
spiegando (…ma invano!) che 
il mio incarico era a disposizio-
ne. Nel 2009, con l’ultimo nu-
mero cartaceo, la responsabili-
tà della pubblicazione (telema-
tica) passò infine, dopo il “mio” 
100° numero, a Gennaro Martu-
rano. L’AITBM tutta deve esse-

the ones published in the most recent journals allows us to see 
the great progress made in this field by the brewing industry 
of the most advanced countries, including Italy. I also feel it is 
my duty to recall two important moments in the history of the 
magazine managed by the AITBM: in April 1992 the insertion of 
an administrative director (until then, the documentation for the 
accountant had always been prepared by my wife, whom I thank! 
): at first Gino Späth, a few months later Bruno S. Fogliatto and 
since 2008 Luigi Serino; and starting from April 2002 the renewed 
typographical layout, promoted above all by Paolo Papetti, which 
significantly improved both the aesthetics and the readability of 
the printed Birra e Malto.
For many years, at each AITBM Annual Meeting, after the usual 
insistent request to have material to be published, I always closed my 
report on the magazine explaining (...but in vain!) that my position 
was available. In 2009, with the last paper issue, the responsibility 
of the (telematic) publication finally passed, after “my” 100th 
issue, to Gennaro Marturano. The whole AITBM must be grateful 
to Gennaro for the enthusiasm and dedication that have kept the 
magazine alive over the years. In September 2019, to celebrate the 
60th anniversary of the founding of the AITBM, a special issue was 
published, again in paper form. We read in it, among other things, 
recalled and reiterated by our 2019-21 President Giovanni Battista 
Morlino, the aims of the Association: ranging from the stimulation of 
the spirit of collaboration to the publication of studies of common 
interest, aimed at improving Beer Quality and the efficiency of 

re riconoscente a Gennaro per 
l’entusiasmo e la dedizione che 
hanno permesso di tenere in 
vita la rivista in questi anni. Nel 
settembre 2019, per festeggia-
re il 60° anniversario della fon-
dazione dell’AITBM, fu pubblica-
to un numero speciale, di nuo-
vo cartaceo. Vi leggiamo fra l’al-
tro, richiamati e ribaditi dal  no-
stro Presidente 2019-21 Gio-
vanni Battista Morlino, gli sco-
pi dell’Associazione: che van-
no dallo stimolo dello spirito di 
collaborazione alla pubblicazio-
ne di studi di interesse comune, 
volti a migliorare la Qualità del-
la birra e l’efficienza dell’utiliz-
zo delle risorse da parte di bir-
rifici sia grandi che piccoli: ora 

ciò è nuovamente possibile gra-
zie all’opportunità dataci da Chi-
riotti Editori. Questo traguardo 
è stato raggiunto non solo per 
merito della saggia ed energi-
ca iniziativa del Consiglio Diret-
tivo AITBM, il quale ha scelto la 
migliore rivista possibile, ma an-
che grazie all’efficace appog-
gio del nostro  Socio Onorario 
prof. Paolo Fantozzi, che ha avu-
to con Chiriotti Editori un vali-
do, importante e proficuo rap-
porto editoriale nell’arco di un 
trentennio, pubblicando con lui 
e diffondendo nel mondo  la rivi-
sta scientifica IJFS (Italian Jour-
nal of Food Science). 

Birra e Malto dunque continua, 
come erat in votis!

resource use by breweries 
both large and small: 
now this is again possible 
thanks to the opportunity 
given to us by Chiriotti 
Editori. This goal has been 
achieved not only thanks 
to the wise and energetic 
initiative of the AITBM 
Board of Directors, which 
chose the best possible 
journal, but also thanks 
to the effective support 
of our Honorary Member 
Prof. Paolo Fantozzi, who 
has had a valid, important 
and profitable editorial 
relationship with Chiriotti 
Editori for thirty years, 
publishing with him and 
spreading the scientific 
journal IJFS (Italian Journal 
of Food Science) all over the 
world. 
Beer and Malt therefore 
continues, as erat in votis!
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SOMMARIO
Le trebbie di birra, maggior sottoprodotto dell’industria birraria, sono 
fonte di fibre, proteine e composti fenolici, tuttavia, nonostante il loro 
potenziale funzionale, sono utilizzate nell’alimentazione animale o trattate 
come scarto. Essendo il loro impiego nell’alimentazione umana limitato 
dalle scarse performance tecnologiche e organolettiche, trattamenti atti 
a ridurne l’impatto negativo e promuoverne l’impiego come ingrediente 
in alimenti funzionali e sostenibili sono necessari. Al tal fine, i processi 
biotecnologici ispirati alla lievitazione naturale, mirati all’incremento delle 
proprietà antiossidanti e alla sintesi di esopolisaccaridi, sono risultati 
efficaci nel promuoverne l’impiego come ingrediente in alimenti funzionali 
innovativi. 

Upcycling brewers’ spent grain: tailored bioprocessing 
to obtain innovative functional food ingredients

SUMMARY
Brewers’ spent grain, the major by-product of the beer-brewing industry, 
is a source of fiber, protein and phenolic compounds; nevertheless, 
despite its functional potential, it is often used as feed or disposed of 
as waste. Since its use in food is limited by the poor technological and 
organoleptically performances, treatments aimed at reducing the negative 
impact and promote spent grain use as ingredient in functional and 
sustainable foods are necessary. In this framework, bioprocessing protocol 
inspired by sourdough fermentation, aimed at increasing the antioxidant 
potential and exopolysaccharides enrichment, proved to be effective in 
valorizing spent grain potential as ingredient into innovative functional 
foods.

Valorizzazione Valorizzazione 
delle trebbie di birra: delle trebbie di birra: 
messa a punto di protocolli messa a punto di protocolli 
biotecnologici biotecnologici 
per l’ottenimento di ingredienti per l’ottenimento di ingredienti 
e alimenti funzionali innovativie alimenti funzionali innovativi
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Introduzione

Ogni anno nel mondo sono ge-
nerati 39 milioni di tonnellate di 
trebbie (Mussatto et al., 2006), il 
maggiore sottoprodotto dell’in-
dustria birraria. Le trebbie sono 
costituite dagli strati esterni del-
la cariosside di malto d’orzo se-
parati dal mosto durante le fasi 
di produzione della birra (Lao et 
al., 2020). La loro composizione è 
eterogenea e varia considerevol-
mente in funzione del tipo e del-
la varietà di cereali impiegati e del 
processo di birrificazione. Esse 
sono composte prevalentemente 
da fibre (70% sulla sostanza sec-
ca, s.s.), proteine (circa il 20% s.s.) 
e composti fenolici (Lynch et al., 
2016). 

Le proprietà antiossidanti, an-
tiradicaliche e anticarcinogeniche 
dei composti fenolici delle trebbie 
di birra sono ampiamente ricono-
sciute. Essi sono localizzati princi-
palmente negli strati esterni della 
cariosside dell’orzo, esterificati ai 
residui di xilosio degli arabinoxila-
ni, il principale componente emi-
cellulosico delle trebbie. Tuttavia, 
tale condizione fa sì che la biodi-

sponibilità dei composti fenolici, e 
di conseguenza il loro potere an-
tiossidante, siano limitati (Bhanja 
et al., 2009; Lynch et al., 2016). 
Oltre a quella fenolica, anche la 
frazione proteica delle trebbie di 
birra merita di essere menziona-
ta. Infatti, rispetto ad altri cerea-
li, essa è particolarmente ricca in 
residui di lisina. Inoltre, proprietà 
antiossidanti, antinfiammatorie e 
immunomodulatori, determinate 
tramite saggi in vitro ed ex vivo, 
sono state attribuite ai prodot-
ti della proteolisi ad opera di en-
zimi commerciali (Cermeño et al., 
2019; Lynch et al., 2016; Vieira et 
al., 2017). 

Nonostante il loro potenzia-
le, la maggior parte delle treb-
bie prodotte è usata nell’alimen-
tazione animale. Uno dei motivi 
per il quale sono poco utilizzate 
come ingrediente nell’alimenta-
zione umana è rappresentato dal-
le scarse performance tecnologi-
che che rendono necessari trat-
tamenti che ne riducano l’impat-
to negativo sia dal punto sia vista 
reologico che sensoriale. 

In questo contesto, l’interes-
se della comunità scientifica nella 

Background
Every year 39 million tons of brewers’ spent grain (BSG) are generated 
worldwide (Mussatto et al., 2006). BSG is the major by-product of the 
beer-brewing industry and consists of the outer layers, covering the 
barley kernels, that are separated as residual solid material from the 
liquid wort after the mashing phase of beer production (Lao et al., 
2020). Its composition is heterogenous and varies considerably based 
on barley cultivar and harvest time, presence of other cereal residues 
(deriving from malted or raw cereals often added to barley malt), and 
malting and mashing conditions. Nevertheless, BSG is mostly compose 
of fiber (70% on dry matter, d.m.), protein (circa 20% of d.m.), and 
phenolic compounds (Lao et al., 2020). 
Antioxidant, antiradical, and anticarcinogenic properties of BSG 
phenolic compounds are widely recognized (Lynch et al., 2016). They 
are mainly contained in the barley husk, accumulated in cell walls 

possibilità di valorizzare le treb-
bie di birra tramite le biotecno-
logie alimentari è accresciuto no-
tevolmente e l’impiego di tratta-
menti biotecnologici ispirati alla 
lievitazione naturale che, da tem-
po attirano l’attenzione della co-
munità accademica, è in continua 
diffusione anche in ambito indu-
striale. 

Valorizzazione delle 
proprietà antiossidanti 
delle trebbie

Al fine di aumentare il poten-
ziale antiossidante delle trebbie, 
33 ceppi di batteri lattici, isolati da 
matrici vegetali (frumento, ger-
me di grano, quinoa, canapa, fava, 
ceci, luppolo e carote) e caratte-
rizzati per le proprietà pro-tecno-
logiche (capacità di crescita, aci-
dificazione e capacità di rilasciare 
composti ad attività antiossidan-
te), sono stati selezionati (Verni 
et al., 2020). Successivamente è 
stato messo a punto un protocol-
lo biotecnologico comprendente 
un trattamento enzimatico con xi-
lanasi commerciali seguito da fer-
mentazione con tre ceppi di Lacti-

and esterified to xylose residues of 
arabinoxylans, the main component 
of hemicellulose in BSG (Bhanja et 
al., 2009), conditions that decrease 
their antioxidant activity since 
availability of free hydroxyl group is 
essential to stabilize free radicals. 
BSG protein component is also 
of interest, thanks to the lysine 
abundance in comparison with other 
cereal-derived matrices, and for the 
antioxidant, anti-inflammatory and 
immunomodulatory potential of the 
proteolysis derivatives, previously 



birra & malto

industrie delle bevande - li (2022) - giugno 87

 BSG eBSG efBSG

Composti fenolici legati   

5, 7- Diidrossicromone 11,36 ± 0,48 4,30 ± 0,12 2,93 ± 0,12
Acido vanillico 6,78 ± 0,27 8,25 ± 0,34 11,66 ± 0,35
Catechina 5,89 ± 0,26 5,12 ± 0,20 5,80 ± 0,23
Acido caffeico 34,98 ± 1,40 28,33 ± 1,10 38,70 ± 1,23
Epicatechina 1,53 ± 0,06 1,41 ± 0,06 1,73 ± 0,06
Acido p-Cumarico 40,85 ± 1,78 30,43 ± 1,21 42,29 ± 1,36
Acido o-Cumarico 181,00 ± 6,74 139,13 ± 5,69 195,89 ± 6,47
Acido ferulico 52,82 ± 2,22 31,60 ± 1,30 22,63 ± 0,78
Acido isoferulico 311,79 ± 13,08 267,18 ± 9,98 373,28 ± 14,26
Dimeri dell’acido ferulico 568,08 ± 20,81 382,03 ± 14,66 630,86 ± 23,46
Acido sinapico 15,33 ± 0,71 15,61 ± 0,69 22,69 ± 0,78
Tetrameri dell’acido ferulico 449,61 ± 15,82 332,28 ± 12,62 580,26 ± 20,63
Quercetina 0,56 ± 0,01 0,44 ± 0,01 0,53 ± 0,01
Trimeri dell’acido ferulico 87,52 ± 3,68 59,17 ± 2,43  141,03 ± 4,57
Totale 1.768,11 ± 61,23 1.305,29 ± 53,51 2.070,28 ± 79,74

Composti fenolici liberi   

Acido diidroferulico 3,35 ± 0,11 3,41 ± 0,14 51,51 ± 1,65
Acido diidrocaffeico 5,09 ± 0,21 5,63 ± 0,22 31,48 ± 1,46
Acido floretico 23,15 ± 0,87 22,83 ± 0,84 56,09 ± 2,31
Derivati dell’acido ferulico - 444,79 ± 18,20 294,47 ± 10,97
Acido ferulico - 1,28 ± 0,05 3,39 ± 0,10
Crisoeriolo 0,89 ± 0,04 0,89 ± 0,03 0,79 ± 0,02
Xantoumolo 0,93 ± 0,03 0,86 ± 0,02 0,73 ± 0,02
Totale 33,40 ± 1,19 479,69 ± 17,71 438,47 ± 15,18

investigated trough in vitro and ex vivo assays (Cermeño et al., 2019; 
Lynch et al., 2016; Vieira et al., 2017). Despite its potential, most of 
the BSG produced is used for feed while its use as food ingredient is 
limited due to its complex structure and consequent poor technological 
performance, which requires treatments able to reduce the negative 
impact on texture and sensory properties of the final food product. 
In this context, the interest of the scientific community in valorizing 
BSG through biotechnological processes considerably increased with 
positive repercussions on the industrial development of innovative 
functional foods containing BSG.

Valorization of BSG antioxidant potential
Aiming at increasing BSG antioxidant potential, 33 lactic acid bacteria 
strains, isolated form vegetable matrices (wheat, wheat germ, quinoa, 
hemp, faba bean, chickpea, hop and carrots) and characterized for their 

plantibacillus plantarum, tra quelli 
sopra citati. Le trebbie bioproces-
sate hanno mostrato elevata inibi-
zione dell’ossidazione dell’acido li-
noleico, comparabile a quella del 
BHT (butil idrossitoluene), antios-
sidante sintetico di riferimento, e 
un effetto protettivo contro l’os-
sidazione di linee cellulari umane 
(cheratinociti NCTC 2544), compa-
rabile a quello dell’α-tocoferolo. 

Al fine di comprendere la na-
tura dei composti aventi tali pro-
prietà antiossidanti e l’effetti-
vo contributo della fermentazio-
ne e del trattamento enzimati-
co, è stata effettuata una carat-
terizzazione dei profili proteico e 
fenolico delle trebbie, previa e a 
seguito dei trattamenti. Tali pro-
prietà sono, infatti, da attribuire 
alla componente fenolica e pro-
teica delle trebbie bioprocessate. 
Il trattamento enzimatico ha de-
terminato il rilascio in forma libe-
ra del 25% dei fenoli legati al ma-
teriale lignocellulosico, rendendo-
li così disponibili e capaci di esple-
tare la loro attività antiossidante. 
Come conseguenza della fermen-
tazione, invece, è stata osservata 
un’intensa attività metabolica re-
sponsabile della produzione de-
gli acidi diidrocaffeico e floretico, 
forme più attive dei loro precur-
sori (rispettivamente acido caffei-
co e cumarico) (Tab. 1). Inoltre, la 
fermentazione ha permesso un ul-
teriore indebolimento della strut-
tura cellulosica delle trebbie, mi-
gliorando l’efficienza di estrazione 
e quindi un maggiore recupero di 
composti fenolici legati. 

Inoltre, dagli estratti acquosi 
delle trebbie sottoposte a tratta-
mento con xilanasi e fermentate 
con L. plantarum PU1 sono stati 
purificati 5 peptidi potenzialmen-
te bioattivi aventi caratteristiche 
(idrofobicità, massa molecolare, 
sequenza amminoacidica) tipi-

Tabella 1 - Concentrazione (mg/kg s.s.) dei composti fenolici identificati nelle trebbie 
di birra non trattate (BSG), sottoposte a trattamento enzimatico con xilanasi (eBSG) e 
fermentate con Lactiplantibacillus plantarum PU1 a seguito del trattamento enzimatico 
(efBSG) (adattato da Verni et al., 2019). 
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che dei peptidi ad attività antios-
sidante. I peptidi bioattivi sono 
sequenze peptidiche localizza-
te nelle proteine native che pos-
sono essere liberate a seguito di 
digestione enzimatica o fermen-
tazione, e svolgono attività fisio-
logiche fornendo effetti benefici 
sulla salute umana (Rizzello et al., 
2016). Esattamente come acca-
duto per quelli delle trebbie, tali 
sequenze, localizzate nelle pro-
teine native di orzo e mais, sono 
state rilasciate a seguito dell’atti-
vità proteolitica dei batteri latti-
ci e hanno contribuito all’attività 
antiossidante delle trebbie (Verni 
et al., 2020).

Potenzialità delle trebbie 
come ingrediente 
in alimenti funzionali

Nell’ultimo decennio sono sta-
ti effettuati una serie di tentativi 
nell’incorporare le trebbie di bir-
ra a formulazioni di prodotti ali-
mentari, tra cui biscotti, pane, 
snack estrusi, grissini e bevan-
de, con percentuali di aggiunta 
che variavano dal 5 al 50% (Lyn-
ch et al., 2016). Quando le treb-
bie sono state addizionate sen-
za aver subito alcun trattamento, 
il principale miglioramento nutri-
zionale è stato fornito dall’incre-
mento di fibre degli alimenti otte-
nuti, contrastato però da un au-
mento di fattori anti-nutrizionali, 
quale l’acido fitico, o da un peg-
gioramento del volume specifico 
e della texture generale dei pro-
dotti. In alcuni casi, invece, tratta-
menti con batteri lattici selezio-
nati o enzimi commerciali, hanno 
permesso un miglioramento del-
le proprietà tecnologiche rispetto 
all’impiego delle trebbie non trat-
tate (Lynch et al., 2016). 

A tal riguardo, le trebbie ad 
elevata attività antiossidan-

Table 1 - Concentration (mg/kg d.w.) of the phenolic compounds identified in raw BSG 
(BSG), treated with xylanase (eBSG), treated with xylanase and sequentially fermented 
with Lactiplantibacillus plantarum PU1 (efBSG) (Adapted from Verni et al., 2019).

pro-technological properties (kinetics of growth and acidification, ability 
to release antioxidant compounds), were screened (Verni et al., 2020). A 
bioprocessing protocol including the addition of a commercial xylanase 
and fermentation with three Lactiplantibacillus plantarum strains 
selected among the above-mentioned, was optimized. Bioprocessed BSG 
showed high inhibition of linoleic acid oxidation, similar to that of BHT 
(butyl hydroxytoluene) and protective effect on human keratinocyte (cell 
lines NCTC 2544), comparable to that of α-tocopherol. 
Aiming at understanding the nature of the compounds responsible 
for such activity, and the extent of fermentation and enzymatic 
treatment contribution to it, a characterization of BSG phenolic and 
protein profile, before and after treatments, was performed. Indeed, 
the enzymatic treatment determined the release of 25% of bound 
phenolic compounds into free form, making them available to exert 
their function. Whilst as consequence of fermentation, an intense 
metabolic activity responsible for the production of dihydrocaffeic 
and phloretic acids, more active forms of their precursors (caffeic and 
coumaric acids, respectively), was observed (Table 1). Fermentation 

 BSG eBSG efBSG

Free phenolic compounds   

5, 7- Dihydroxychromone 11.36 ± 0.48 4.30 ± 0.12 2.93 ± 0.12

Vanillic acid 6.78 ± 0.27 8.25 ± 0.34 11.66 ± 0.35

Catechin 5.89 ± 0.26 5.12 ± 0.20 5.80 ± 0.23

Caffeic acid 34.98 ± 1.40 28.33 ± 1.10 38.70 ± 1.23

Epicatechin 1.53 ± 0.06 1.41 ± 0.06 1.73 ± 0.06

p-Cumaric acid 40.85 ± 1.78 30.43 ± 1.21 42.29 ± 1.36

o-Cumaric acid 181.00 ± 6.74 139.13 ± 5.69 195.89 ± 6.47

Ferulic acid 52.82 ± 2.22 31.60 ± 1.30 22.63 ± 0.78

Isoferulic acid 311.79 ± 13.08 267.18 ± 9.98 373.28 ± 14.26

Ferulic acid dimers 568.08 ± 20.81 382.03 ± 14.66 630.86 ± 23.46

Sinapic acid 15.33 ± 0.71 15.61 ± 0.69 22.69 ± 0.78

Ferulic acid tetramers 449.61 ± 15.82 332.28 ± 12.62 580.26 ± 20.63

Quercetin 0.56 ± 0.01 0.44 ± 0.01 0.53 ± 0.01

Ferulic acid trimers 87.52 ± 3.68 59.17 ± 2.43  141.03 ± 4.57
Total 1.768.11 ± 61.23 1.305.29 ± 53.51 2.070.28 ±79.74

Bound phenolic compounds   

Dihydroferulic acid 3.35 ± 0.11 3.41 ± 0.14 51.51 ± 1.65

Dihydrocaffeic acid 5.09 ± 0.21 5.63 ± 0.22 31.48 ± 1.46

Phloretic acid 23.15 ± 0.87 22.83 ± 0.84 56.09 ± 2.31

Ferulic acid derivatives - 444.79 ± 18.20 294.47 ± 10.97

Ferulic acid - 1.28 ± 0.05 3.39 ± 0.10

Chrysoeriol 0.89 ± 0.04 0.89 ± 0.03 0.79 ± 0.02

Xanthohumol 0.93 ± 0.03 0.86 ± 0.02 0.73 ± 0.02
Total 33.40 ± 1.19 479.69 ± 17.71 438.47 ± 15.18
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also determined a weakening of BSG cellulosic structure, improving 
extraction efficiency hence the recovery of bound phenolic compounds.
Moreover, from bioprocessed BSG extracts, 5 potentially 
bioactive peptides, having typical characteristics 
(hydrophobicity, molecular mass, amino acidic sequence) of 
antioxidant peptides, were purified. Bioactive peptides are 
sequences, located in the native proteins, which can be liberated 
after enzymatic digestion or fermentation, and have several 
beneficial physiological functions (Rizzello et al., 2016). In 
bioprocessed BSG, such sequences, located in native barley and 
maize proteins, were released as consequence of proteolytic 
activity of lactic acid bacteria and contributed to BSG 
antioxidant properties (Verni et al., 2020).

Potential of BSG as ingredient in functional foods
Over the last decade, several attempts were made to incorporate 
BSG in food products, among which cookies, bread, extruded snacks, 
and beverages, are the most common, with percentages of addition 
varying from 5 to 50% (Lynch et al., 2016). When raw BSG is used 
as food ingredient, the increase in fiber is the major nutritional 
advantage obtained. Nevertheless, increases of anti-nutritional 
compounds like phytic acid, or a worsening of specific volume 
or texture of the products, are often observed. In some cases, 
treatments with selected lactic acid bacteria or commercial enzymes 
determined an improvement of technological properties compared 
to raw BSG (Lynch et al., 2016).
In this framework, BSG bioprocessed according to the protocol 
above described for the antioxidant potential, was used for pasta 
making at a 15% substitution level of semolina (Schettino et al., 
2021).  The addition of bioprocessed BSG led to a pasta with a high 
content of fibers (ca. 8%) but also several properties which make 
it highly appealing for industrial development. Experimental pasta 
(Figure 1), having a peculiar sensory profile, with malt, cereal, and 
sourdough sent, was characterized by lower glycemic index, higher 
protein digestibility and better protein nutritional indices compared 
to traditional pasta or that containing raw BSG. 
But most of all, it was characterized by the presence of 
antioxidant compounds. Indeed, when subjected to simulated in 
vitro digestion, bioprocessed BSG pasta showed protective effects 
towards induced oxidative stress in Caco-2 cells cultures, used 
as model for the intestinal mucosa. The intense degradation of 
the arabinoxylan structure determined not only a higher release 
of soluble fiber, but also the formation of a more homogeneous 
protein network, compared to raw BSG pasta (Schettino et al., 
2021). 
The development of a strong gluten network is fundamental to 
obtain leavened baked goods with a good structure. However, when 
part of wheat flour is substituted with high-fiber or gluten-free 
ingredients, rheological properties of such products are negatively 

te ottenute secondo il proces-
so biotecnologico precedente-
mente descritto sono state im-
piegate nella produzione di pa-
sta secca in sostituzione del-
la semola al 15% (Schettino et 
al., 2021). L’aggiunta delle treb-
bie ha permesso di ottenere una 
pasta con un elevato contenuto 
di fibre (ca. 8%), e una serie di 
proprietà nutrizionali che la ren-
dono interessante per un futu-
ro sviluppo industriale. La pasta 
sperimentale (Fig. 1), avente un 
profilo sensoriale peculiare, con 
sentori di malto, cereali e lievi-
to naturale, era caratterizzata 

Figura 1. Pasta sperimentale, contenete 
trebbie di birra sottoposte a trattamenti 
biotecnologici, prodotta presso l’impianto 
pilota del Dipartimento di Scienze del 
Suolo, della Pianta e degli Alimenti 
dell’Università degli Studi di Bari.
Figure 1. Experimental pasta, containing 
bioprocessed brewers’ spent grain, 
manufactured at the pilot plant of the 
Department of Soil, Plant and Food 
Sciences of the University of Bari.
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counterbalance the negative 
effects deriving from BSG 
addition obtaining a product 
that does not need chemical 
additives and responds to the 
“clean label” concept.

Conclusions and future 
perspectives
In the era in which fighting 
food waste paying attention to 
sustainability is on the agenda, 
cereal industry by-products 
deserve special consideration 
so that their use as healthy 

affected. Hence, recently, a protocol comprising fermentation of 
BSG, added of sucrose, with Leuconostoc pseudomesenteroides DSM 
20193 and Weissella confusa A16, was optimized (Koirala et al., 
2021). These strains were selected based on the ability to synthesize 
dextran, an homopolysaccharide that acts as hydrocolloid, 
stabilizing the solid-liquid interphase, and capable of improving the 
structure of food. After 24h of fermentation a considerable viscosity 
increase, deriving from dextran production (1%), was observed. 
Moreover, the strains produced oligosaccharides with different 
degree of polymerization, with consequent functional properties, 
since they are considered prebiotics. 
BSG fermented according to this protocol, were used as ingredient to 
produce a fortified bread that, according to the European Regulation 
N. 1924/06, can be defined as “source of protein” and “source 
of fiber” (Figure 2). But most of all, dextran synthesis allowed to 

mamente ricchi in fibre, le pro-
prietà reologiche di tali prodotti 
sono altamente peggiorate. Per-
tanto, recentemente è stato otti-
mizzato un protocollo, compren-
dente la fermentazione di trebbie 
addizionate di saccarosio al 4%, 
con Leuconostoc pseudomesente-
roides DSM20193 e Weissella con-
fusa A16 (Koirala et al., 2021). Tali 
ceppi di batteri lattici sono stati 
selezionati per la capacità di sin-
tetizzare destrano, un omopoli-

saccaride che funge da idrocolloi-
de stabilizzando l’interfaccia soli-
do-liquido, capace di migliorare la 
struttura dei prodotti che lo con-
tengono. Dopo 24h di fermenta-
zione delle trebbie, è stato osser-
vato un notevole aumento del-
la viscosità derivante dalla pro-
duzione di destrano (1%). Inol-
tre, i ceppi hanno prodotto oli-
gosaccaridi aventi diverso gra-
do di polimerizzazione, con con-
seguenti potenzialità funziona-

Figura 2. Sezioni trasversali di pani prodotti senza l’aggiunta di trebbie (A), o contenenti 
il 33% di trebbie non trattate (B), fermentate con W. Confusa A16 con (D) e senza (C) 
aggiunta di saccarosio per la produzione di destrano.   
Figure 2. Cross section of common white bread (A), and bread containing 33% of BSG, raw 
(B) or fermented BSG with Weissella Confusa A16 with (D) and without (C) the addition of 
sucrose for dextran synthesis. 

da un più basso indice glicemico, 
maggiore digeribilità e migliori 
indici nutrizionali delle proteine 
rispetto alla pasta di sola semo-
la e soprattutto dalla presenza 
di composti ad attività antiossi-
dante.

Infatti, la pasta sperimenta-
le, sottoposta a digestione in 
vitro, ha mostrato effetto pro-
tettivo nei confronti dell’ossi-
dazione delle cellule del carci-
noma del colon Caco-2, ampia-
mente utilizzate come modello 
in vitro della mucosa intestinale. 
Inoltre, l’idrolisi spinta degli ara-
binoxilani delle trebbie, ha per-
messo non solo un maggiore ri-
lascio di fibre solubili, ma anche 
l’ottenimento di una maglia glu-
tinica più omogenea rispetto a 
quella della pasta prodotta con 
trebbie non trattate (Schettino 
et al., 2021). 

Lo sviluppo di una maglia glu-
tinica resistente è alla base di 
prodotti lievitati da forno aven-
ti una buona struttura. Tuttavia, 
quando parte della farina di fru-
mento è sostituita con ingredien-
ti non contenenti glutine o estre-
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and innovative ingredients can grow. While improving the shelf-life, 
the functional and technological potential of a highly perishable by-
products, the above-mentioned protocols allowed to valorize a food 
industry by-product, contemplating its reutilization within the food 
chain. Nonetheless, BSG potential goes beyond the mere inclusion in 
products such as bread and pasta. Applications in extruded snacks or 
beverages can be contemplated, as well as in the cosmetic field, after 
the extraction of the bioactive compounds of interest. The key factor 
in the up cycle of spent grain, just as for all food industry waste and 
by-products, lies behind the right bioprocessing technology tailored 
on the required goals. 

li, dal momento che sono consi-
derati prebiotici. Le trebbie ot-
tenute secondo questo protocol-
lo sono state impiegate come in-
grediente nella produzione di un 
pane che, secondo il regolamen-
to (CE) N. 1924/06, può essere 
definito ricco in fibre e proteine  
(Fig. 2). Ma soprattutto, la pro-
duzione di destrano ha permesso 
di contrastare gli effetti negativi 
derivanti dall’aggiunta di trebbie 
ottenendo così un prodotto che 
non necessita di additivi commer-
ciali e risponde quindi al concetto 
di “clean lable”. 

Conclusioni
e prospettive future

Nell’era in cui combattere gli 
sprechi alimentari prestando at-
tenzione alla sostenibilità è all’or-
dine del giorno, i sottoprodot-
ti dell’industria cerealicola meri-
tano un particolare occhio di ri-
guardo affinché il loro impiego in 
prodotti innovativi e salutari ac-
cresca. Migliorando la shelf-life, 
il potenziale funzionale e tecno-
logico di un prodotto altamente 
deteriorabile, le trebbie, i proto-
colli biotecnologici sopra descrit-
ti hanno consentito di valorizza-

re un sottoprodotto dell’industria 
alimentare, contemplando il suo 
riutilizzo nella catena alimenta-
re. Tuttavia, le potenzialità d’im-
piego delle trebbie sottoposte a 
trattamenti biotecnologici vanno 
al di là della mera inclusione in ali-
menti quali pane e pasta. Appli-
cazioni in snack per la colazione o 
bevande vegetali possono essere 
contemplate, così come in ambi-
to cosmetico, a seguito dell’estra-
zione di composti bioattivi di in-
teresse. Il fattore chiave nell’uso 
delle trebbie di birra, così come 
tutti gli scarti e i sottoprodotti 
dell’industria alimentare, sta nel-
la scelta del corretto trattamen-
to biotecnologico, modulato sulla 
base degli specifici obiettivi che si 
intende raggiungere.
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Il contributo del comparto 
della birra all’economia italiana
Alfredo Pratolongo, Presidente AssoBirra

Nel 2020 la reputazione della 
birra in Italia è risultata fra le più 
alte in Europa, salita al terzo po-
sto, battendo tutti i Paesi a gran-
de tradizione birraria, inclusa la 
Germania, ad eccezione di Polo-
nia e Romania. Analizzando i dati 
della ricerca pan-europea svolta 
ogni due anni dai Brewers of Eu-
rope, la birra in Italia spicca per la 
sua capacità di abbinarsi a sapo-
ri diversi e per la varietà di gusti 
e stili, icona della socialità e tra-
sversale alle classi sociali e demo-
grafiche.

Ma in questi ultimi anni, oltre 
a crescere in reputazione, la bir-
ra in Italia si è affermata soprat-
tutto come comparto produttivo 
che genera ricchezza per il Paese 
lungo tutta la filiera, dall’agricol-
tura alla produzione alla logistica 
alla distribuzione, generando ri-

cadute economiche e occupazio-
nali molto positive soprattutto 
nel cosiddetto “fuori casa”, cioè 
nei bar, ristoranti, pub e pizzerie. 

Come tutti sappiamo negli ul-
timi due anni sono cambiate mol-
te cose e l’emergenza pandemi-
ca ha avuto un inevitabile impat-
to negativo su tutta la catena del 
valore generato dalla filiera birra-
ria italiana, ben visibile nel qua-
dro qui rappresentato. 

Al momento della redazione 
di questo articolo non sono an-
cora disponibili i dati 2021, anno 

nel quale il settore ha recuperato 
moltissimo rispetto al 2020, ma 
qui possiamo comunque illustra-
re una fotografia di lungo perio-
do. 

Analizziamo qualche numero 
in modo tradizionale. Nei 10 anni 
precedenti alla pandemia, il com-
parto birrario era cresciuto met-
tendo a segno record su record 
su tutti i fronti, dalla produzione 
ai consumi passando per l’export. 
La produzione era passata da 
12,8 milioni di ettolitri nel 2010 a 
oltre 15,8 nel 2020 (+23,4%). 

The contribution of the beer sector 
to the Italian economy
Alfredo Pratolongo, President of AssoBirra

In 2020, the reputation of beer in Italy was among the highest in 
Europe, rising to third place, beating all countries with a great beer 
tradition, including Germany, with the exception of Poland and 
Romania. Analyzing the data of the pan-European research carried 
out every two years by the Brewers of Europe, beer in Italy stands out 
for its ability to combine with different flavors and for the variety of 
tastes and styles, an icon of sociability and transversal to social and 
demographic groups. 
In recent years, in addition to bettering its reputation, in Italy beer 
established itself above all other as a productive sector that generates 
wealth for the country along the entire value chain, starting from 
agriculture to production, logistics and distribution, generating very 

positive economic and 
occupational effects especially 
in the so-called “out of home” 
division, that is composed by 
bars, restaurants, pubs and 
pizzerias.
As we all know, many things 
have changed in the last 
two years and the pandemic 
emergency has had an 
inevitable negative impact 
on the entire value chain 
generated by the Italian beer 
supply chain, clearly visible in 
the picture here below.
Currently, the data of the FY 
2021 are not yet available, 
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but during this last year the sector has sensibly recovered compared to 
2020, but here we can still illustrate a long-term picture.
Analyzing the numbers in a traditional way, it is possible to notice 
that in the 10 years preceding the pandemic, the brewing sector had 
grown, setting records on records on all fronts, from production to 
consumption through exports. Production had gone from 12.8 million 
hectoliters in 2010 to over 15.8 in 2020 (+ 23.4%).

The market remains 
characterized by a very high 
share of imports, representing  
34% of the total, making it 
the first player on the Italian 
market. But in the last five 
years the import / export gap 

Il mercato rimane caratteriz-
zato da una quota molto alta di 
importazioni, con un peso di cir-
ca il 34% sul totale, costituendo 

di fatto il primo player del mer-
cato italiano. Ma negli ultimi cin-
que anni il gap import/export è 
diminuito del 36%, le birre italia-

ne sono sempre più apprezzate in 
Italia e all’estero. 

Altro elemento importante è 
dato dalle birre speciali che nel 

EXPORT (000 hL)  IMPORT (000 hL)
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2020 rappresentano il 14,5% del 
mercato, volumi raddoppiati ri-
spetto al 2015. 

È un dato in continua cresci-
ta che valorizza le produzioni 
nazionali e che trainano questa 
categoria.

La crescita delle birre italia-
ne è diventata infatti un’oppor-
tunità di sviluppo per la filiera 
dell’orzo in Italia. La nascita di 

has decreased by 36%, this 
means that Italian beers are 
increasingly popular in Italy 
and abroad.
Another important element 
is given by the special beers 
which as of 2020 represent 
14.5% of the market, this 
data shows that volumes have 
doubled compared to 2015. 
It is a continuously growing 
figure that enhances national 
productions and drives this 
category.
The growth of Italian 
beers has in fact become a 
development opportunity 
for the barley supply chain in 
Italy. The creation of new malt 
houses will lead to + 50% the 
production of Italian malt from 

nuove malterie porterà a +50% la 
produzione di malto italiano dal 
2024, superando le 150.000 ton-
nellate e coinvolgendo altre circa 
2.500 imprese agricole.  

Ma oltre ai volumi, per altro 
sempre molto importanti, il com-
parto birrario si è qualificato in 
questi anni per la sua capacità di 
generare ricchezza lungo tutta la 
filiera.  

Il valore condiviso generato 
dalla birra in Italia nel 2019 am-
montava a 9,5 miliardi di euro 
l’anno, il 18% da ricondursi alla 
fase di produzione e il 78% al 
solo canale della distribuzione di 
vendita e di consumo. Parliamo 
dello 0,53% del nostro PIL.

La filiera dava lavoro a 108 
mila famiglie e versava contributi 
allo stato per 4,5 miliardi di euro 

VALORE CONDIVISO (MILIONI DI €)

EXPORT (000 hL)  IMPORT (000 hL)
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2024, bringing Italian production to over 150K / tons, involving about 
an additional 2,500 agricultural companies.
In addition to volumes, which are always very important, the beer 
sector has qualified in recent years for its ability to generate wealth 
along the entire supply chain.

l’anno. La birra crea infatti oppor-
tunità lavorative non solo all’in-
terno dei birrifici, ma soprattut-
to a valle e a monte della produ-
zione. Ogni persona occupata in 
produzione genera ben 31,4 posti 
di lavoro lungo la filiera brassico-
la, che abbraccia il comparto agri-
colo, i trasporti, la distribuzione 
e vendita nella grande distribu-
zione e, soprattutto, nei punti di 
consumo del fuori casa.

Proprio questa ultima parte 
della catena del valore è stata la 
più colpita dalla pandemia, con 
una stima di oltre 15.000 posti di 
lavoro persi in Italia.

Fino al 2019 la birra aveva ge-
nerato un valore condiviso di 5,9 
miliardi di euro nel solo cana-
le Ho.Re.Ca.; nel primo semestre 
2020 si evidenzia un decremen-
to di 1,3 miliardi di euro, rispet-
to alle stime bruciando quasi tut-
ta la crescita sviluppata negli ulti-
mi 4 anni.

La birra costituisce, infatti, 
uno dei prodotti che incide con 
una quota media tra il 7 ed il 27%, 
nei ricavi finali, siano essi risto-
ranti, pub, bar o pizzerie, e ha un 
ruolo fondamentale nell’econo-
mia dei distributori di bevande, 
dove pesa mediamente per oltre 
il 30% nei volumi e del 40% del 
fatturato.

Come sappiamo, però, l’emer-
genza ha arrestato la crescita 
dell’economia italiana in generale 
e colpito in modo indiscriminato 
tutti gli attori della filiera birraria 
italiana. Ogni realtà del settore – 
dalle più piccole alle più grandi – 
si è trovata di fronte a una sfida 
senza precedenti. La crisi ha pur-
troppo toccato tutta la catena del 
valore generato dalla birra in Ita-
lia come nel resto d’Europa.

Questi cambiamenti sono 
oggi una sfida per tutta la filie-
ra, a partire dai proprietari dei 

The shared value generated by beer in Italy in 2019 amounted to 9.5 
billion euros a year, 18% attributable to the production phase and 78% 
to the sales and consumption distribution channel alone. We are talking 
about 0.53% of our GDP.
The supply chain employed 108,000 families and paid contributions 
to the state for 4.5 billion euros a year. In fact, beer creates job 
opportunities not only within breweries, but both downstream and 
upstream of production. Each person employed in production generates 
as many as 31.4 jobs along the brewing chain, which embraces 
the agricultural sector, transport, distribution & sale in large-scale 
distribution and, above all, in out-of-home consumption points.
This last part of the value chain was the hardest hit by the pandemic, 
with an estimated 15,000 jobs lost in Italy.
Until 2019, beer had generated a shared value of 5.9 billion euros in the 
Ho.Re.Ca. channel alone; in the first half of 2020 there was a decrease 
of 1.3 billion euros, compared to the estimates, burning almost all the 
growth developed in the last 4 years.
Beer is, in fact, one of the products that has an average share of 
between 7% and 27% in final revenues, whether they are restaurants, 
pubs, bars or pizzerias, and plays a fundamental role in the economy of 
beverage distributors, where it accounts for an average of over 30% in 
volumes and 40% of turnover.
As we know, however, the emergency has arrested the growth of the 
Italian economy in general and indiscriminately affected all players in 

+ € 2 billion 
over 5 years

SHARED VALUE (MIO €)
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the Italian beer chain. Every reality in the sector - from the smallest to 
the largest - was faced with an unprecedented challenge. The crisis has 
unfortunately affected the entire value chain generated by beer in Italy 
as in the rest of Europe.
These changes are now a challenge for the entire supply chain, 
starting with the owners of the points of consumption and ending 

with the owners of the 
restaurant chains that have to 
accommodate these aspects.
Today more than ever, the 
beer is in very high demand 
and can thus play a central 

punti di consumo per finire con 
le proprietà delle catene ristora-
tive che devono accogliere que-
sti aspetti.

Oggi più che mai, il mondo bir-
rario vuole e può giocare un ruo-
lo centrale nella ripresa economi-
ca del nostro Paese. Come dice-
vamo, pur in assenza di dati uf-
ficiali al momento della redazio-

ne dell’articolo, il 2021 ha recupe-
rato gran parte dei volumi persi 
nella pandemia, ma l’aumento in-
discriminato dei costi delle mate-
rie prime e delle utilities di que-
sti mesi sta impattando ulterior-
mente le marginalità della filiera e 
la competitività di un settore già 
pesantemente colpito dalla pan-
demia.

Una ripresa vera e struttura-
le può avvenire solo se adegua-
tamente supportata anche dal-
le istituzioni. 

Occorre prendere delle de-
cisioni concrete che consen-
tano alle imprese e ai punti di 
consumo di tornare a investire 
sul proprio business e dunque a 
generare ricchezza.

SALARI LORDI LUNGO LA FILIERA (milioni di €)
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La scorsa Legge di Bilancio ha 
portato in dote al comparto ita-
liano della birra una riduzione per 
tutto il 2022 di 5 centesimi sull’a-
liquota delle accise, con uno scon-
to del 50% per i birrifici con pro-
duzione annua inferiore a 10.000 
ettolitri, del 30% per i birrifici con 
produzione annua compresa tra 
i 10.000 e i 30.000 ettolitri e del 
20% per quelli con produzione 
annua superiore ai 30.000 etto-
litri e fino ai 60.000. Ma non ba-
sta. Governo e Parlamento devo-
no continuare a intervenire sulla 
pressione fiscale da accise, al fine 
di mettere il settore nella con-
dizione di recuperare le perdi-

role in the economic recovery of our country. As we said, despite the 
absence of official data at the time of writing the article, 2021 has 
recovered most of the volumes lost during the pandemic, but the 
indiscriminate increase in the costs of raw materials and utilities in 
recent months is further impacting margins of the supply chain and 
the competitiveness of a sector that is already heavily affected by the 
pandemic.
A true and structural recovery can only take place if it is also adequately 
supported by the institutions. It is necessary to take concrete decisions 
that allow companies and points of consumption to return to investing 
in their business and therefore to generate wealth.
The last Budget Law gave the Italian beer sector a reduction of 5 
cents on the excise duty rate for the whole of 2022, with a discount 
of 50% for breweries with an annual production of less than 10,000 
hectoliters, of 30% for breweries with annual production between 
10,000 and 30,000 hectoliters and 20% for those with annual 
production over 30,000 hectoliters and up to 60,000. But that’s not 
enough. Government and Parliament must continue to intervene 
on the tax burden from excise duties, in order to put the sector in a 
position to recover the losses suffered in the pandemic period and 
to engage a new path of growth. An action in this sense would allow 
to boost the significant development of a sector that is made up 
of large, medium and small breweries, from the field to the table, 
from raw materials to the hotel and catering sector to distribution. I 
would also like to remind that as of now, beer is the only meal drink 

to pay excise duties in Italy. 
An anomaly that weighs on 
everyone including producers, 
distributors and consumers.
The reduction we have 
achieved relative to 2022 is 
important, but the sector 
deserves more. Our goal is to 
make this reduction structural 
and no longer annual. 
Companies need certainties 
and not timed measures that 
discourage long-term plans. In 
fact, our request in the Budget 
Law went in the direction of an 
overall three-year structural 
reduction of 15 cents, in 
addition to the concessions for 
craft breweries up to 60,000 
hectoliters. This is why we are 
already working to ensure that 
this path continues, and the 
politics and institutions are 
committed to stabilizing the 
approved reductions.

te subìte nel periodo pandemico 
e di innestare un nuovo percorso 
di crescita. Un’azione in tal sen-
so permetterebbe di dare impul-
so ad uno sviluppo rilevante di un 
settore che si compone di gran-
di, medi e piccoli birrifici, dal cam-
po alla tavola, dalle materie pri-
me al settore alberghiero e del-
la ristorazione fino alla distribu-
zione. Vorrei inoltre ricordare che 
ad oggi, la birra è l’unica bevanda 
da pasto a pagare le accise in Ita-
lia. Un’anomalia che pesa su tut-
ti, produttori, distributori e con-
sumatori. 

La riduzione che abbiamo ot-
tenuto relativamente al 2022 è 

importante, ma il comparto meri-
ta di più. Il nostro obiettivo è ren-
dere questa riduzione struttura-
le e non più annuale. Alle imprese 
occorrono certezze e non misure 
a tempo che scoraggiano piani di 
lungo periodo. La nostra richiesta 
in Legge di Bilancio andava infat-
ti nella direzione di una riduzione 
strutturale triennale complessi-
va di 15 centesimi, oltre alle age-
volazioni per i birrifici artigiana-
li fino a 60.000 ettolitri. Per que-
sto siamo già al lavoro per fare in 
modo che si continui su questa 
strada e la politica e le istituzio-
ni si impegnino per rendere stabi-
li le riduzioni approvate.
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La sintesi delle accise degli ultimi anni.

Su una media europea di 38,44 
euro/ettolitro, in Italia le accise 

sulla birra si attestano su un 
valore di 35,88 euro per ettolitro.
+2,56 euro rispetto a media UE

Calcolando l’accisa media nei Paesi 
in cui non c’è accisa sul vino la 
media scende a 23,7 euro/hL,

+52,9% (12,54€) rispetto a media 
UE su Paesi senza accisa sul vino

Dal 1° luglio 2019:
riduzione del 40% dell’aliquota 

ordinaria per microbirrifici 
artigianali con produzione non 

superiore 10.000 ettolitri all’anno.

Reduction in excise duty on beer

Riduzione dell’accisa sulla birra
Il decreto 21 marzo 2022  

Modifica del decreto 4 giugno 
2019 - Riduzione dell’aliquota di 
accisa sulla birra è stato pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale del-
la Repubblica italiana, serie gene-
rale n. 75 del 30 marzo 2022.(…)

Il Ministro dell’Economia e 
delle Finanze decreta: 

Art. 1 
Modifiche al decreto del Mini-

stro dell’economia e delle finanze 
4 giugno 2019 (…)

Art. 2 
Disposizioni transitorie 
Per consultare il decreto: 

https://www.gazzettaufficiale.it/
eli/gu/2022/03/30/75/sg/pdf

La birra negli ultimi 10 anni ha 
versato allo Stato quasi 6,3 mi-
liardi di euro di accise. L’accisa è 
una tassa regressiva che si calco-
la sul grado plato originale, ed è 
scollegata dal prezzo di vendita. 

Aliquota*Grado Plato*hL
L’incidenza della tassazione 

è quindi inferiore per i prodot-
ti di fascia alta e maggiore per i 
prodotti di prezzo inferiore, rag-
giungendo (tra accisa e IVA) ol-
tre il 42% del prezzo di vendita e 
colpendo di conseguenza soprat-
tutto le famiglie economicamen-
te più deboli.

Come mostra il grafico qui ri-
portato l’aliquota è cresciu-
ta in modo sproporzionato nel 
triennio 2013-2015, di oltre il  
29%, passando da 2,35 € a 3,04 €  
hL/°Plato e le minime riduzioni 
degli anni successivi hanno por-
tato l’aliquota a livelli ancora mol-
to lontani rispetto al 2013.

Il decreto riduce, per il 2022, 
dal 1°gennaio, l’accisa da 2,99 
a 2,94 € hL/°Plato e per i micro-
birrifici birrifici ulteriori riduzio-

The Decree of March 21, 2022 
Modification of the Decree of June 
4, 2019 - Reduction of the excise 
tax rate on beer was published in 
the Official Journal of the Italian 
Republic, General Series No. 75 of 
March 30, 2022 (...)
The Minister of Economy and 
Finance decrees: 
Art. 1 
Amendments to the Decree of the 
Minister of Economy and Finance 
of June 4, 2019. (...)
Art. 2 
Transitional provisions 
To consult the decree: https://
www.gazzettaufficiale.it/eli/
gu/2022/03/30/75/sg/pdf 
Over the last 10 years, beer 
has paid almost EUR 6.3 billion 
in excise duties to the Italian 
Government.Excise duty is a 
regressive tax which is calculated 

on the Original Gravity and is 
disconnected from the selling price. 

Tax rate*Original Gravity*hL
The incidence of taxation is 
therefore lower for high-end 
products and higher for lower-
priced products, reaching (between 
excise duty and VAT) over 42% of 
the sale price and consequently 
hitting the economically weaker 
households hardest.
As shown in the graph here, the 
rate grew disproportionately in 
the three-year period 2013-2015, 
by more than 29%, from € 2.35 to 
€ 3.04 hL/°plate, and the minimal 
reductions in the following years 
brought the rate to levels still far 
behind 2013.
The decree reduces, for 2022, 
from 1 January, the excise duty 
from 2.99 to 2.94 € hL/°plate 

ni legate ai volumi annui prodotti 
come riportato nello schema. 

Ipotizzando un grado Plato 
medio di 12,3, la diminuzione di 5 
centesimi e le percentuali applica-
te per le differenti soglie di pro-
duzione approvate per il 2022 ga-

rantiscono a un birrificio artigia-
nale che produce 
- 10.000 hL un risparmio di circa 

40.000 euro all’anno
- a chi produce 20.000 hL un ri-

sparmio di circa 230.000 euro 
all’anno

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/03/30/75/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/03/30/75/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/03/30/75/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/03/30/75/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/03/30/75/sg/pdf
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La situazione del 2022 e le proposte, non 
ancora approvate, per gli anni a venire.

Fondo per lo sviluppo dell’industria 
birraria: riduzione strutturale aliquota 
accisa per l’intero comparto con pro-
gressività per birrifici artigianali in 
base alla produzione

• Dal 1° gennaio 2022 da € 2,99 a 2,94
• Dal 1° gennaio 2023 da € 2,94 a 2,90
• Dal 1° gennaio 2024 da € 2,90 a 2,85

con SCONTO su ALIQUOTA

• Fino a 10.000 hL sconto 50%
• Dai 10.000 hL fino a 30.000 hL sconto 30%
• Dai 30.000 hL fino ai 60.000 hL sconto 20%

Protein flour from beer waste
Thanks to a patented process (HSCD - High Speed Cold Dryer) for 
transforming distillate and fermented waste products into flour, Circular 
Food has entered the circular economy market. The breakthrough is 
Ley, the flour obtained from the production waste from breweries that 
until now has been treated as organic waste or used as animal feed. 
Wholemeal and protein, with a high fibre content (52%), the flour has 
a toasted flavour that 
makes it ideal as a base 
to produce baked goods, 
such as pasta, breadsticks 
and snacks, with a low 
gluten content and high 
fibre and vegetable 
protein content. 
The innovation lies not 
only in the idea of giving 
malted barley residues 
a second life, but also in 
the use of technologically 
advanced equipment that 
reduces production times and enhances the sensory qualities of the 
product. All this with a 60% saving in energy requirements, reduced CO2 
impact, recovery of extracted water, and no use of fossil fuels.

Dagli scarti della birra,  
la farina proteica

Grazie a un processo brevet-
tato (HSCD - High Speed Cold 
Dryer) che consente di trasfor-
mare in farina i prodotti di risul-
ta di distillati e fermentati, Cir-
cular Food è entrata nel merca-
to dell’economia circolare. 

La svolta è Ley, la farina ot-
tenuta dalla trebbia di birra che 
recupera gli scarti di produzio-
ne dei birrifici fino ad ora tratta-
ti come rifiuti organici o destina-
ti a mangime. 

Integrale e proteica, ad alto 
contenuto di fibre (52%), la fari-
na ha sapore tostato che la ren-
de ideale come base per la pro-
duzione di prodotti da forno, 

- a chi produce 50.000 hL un rispar-
mio di oltre 390.000 euro all’anno.

Nella tabella riportiamo tale ri-
duzione e le proposte per gli anni 
successivi. Se non ci saranno ulte-
riori interventi legislativi per il 2023 
tutto tornerà ai valori precedenti.

come pasta, grissini e snack, con 
basso contenuto di glutine e alto 
contenuto di fibre e proteine ve-
getali. 

L’innovazione non risiede 
solo nell’idea di dare una secon-
da vita ai residui di orzo maltato, 
ma anche nell’impiego di impian-
ti tecnologicamente avanzati, in 
grado di ridurre i tempi di produ-
zione ed esaltare le qualità sen-
soriali del prodotto. 

Il tutto con un risparmio del 
60% del fabbisogno energeti-
co, un ridotto impatto di CO2, 
il recupero dell’acqua estratta, 
l’assenza di uso di combustibi-
li fossili.

and for microbreweries further 
reductions linked to the annual 
volumes produced as shown in 
the diagram. 
Assuming an average Original 
Gravity of 12.3, the 5 cents 
reduction and the percentages 
applied for the different 
production thresholds approved 
for 2022 guarantee a craft 
brewery producing 
- 10,000 hL a saving of around 

40,000 euros per year
- a craft brewery producing 

20,000 hL will save around 
230,000 euros per year

- a producer of 50,000 hL a 
saving of over 390,000 euro 
per year.

The table shows this reduction 
and the proposals for the 
following years. If there is no 
further legislation, everything 
will return to the previous 
values by 2023.

http://www.ley.beer/
http://www.ley.beer/
http://www.ley.beer/
http://www.ley.beer/
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Lieviti Saccharomyces  
per la fermentazione della birra

Molteplici studi negli ulti-
mi anni hanno dimostrato il po-
tenziale dei lieviti nativi Saccha-
romyces per produrre birre arti-
gianali con nuovi profili aromati-
ci e altre proprietà desiderabili. I 
lieviti isolati dagli alimenti (vino, 
pane, kombucha) hanno mostra-
to una possibile applicazione nel-

la produzione della birra. Lo sco-
po dello studio spagnolo pubbli-
cato sulla rivista Fermentation è 
di valutare la capacità di 141 cep-
pi di lievito Saccharomyces iso-
lati da prodotti agricoli madrile-
ni e non solo (uva, mosto, vino, 
vigne e cantine) di produrre una 
nuova birra ale. L’attività fer-

Wine Saccharomyces yeasts for beer fermentation
Multiple studies in recent years have shown the potential 
of Saccharomyces wild yeasts to produce craft beers with new flavour 
profiles and other desirable properties. Yeasts isolated from food (wine, 
bread, kombucha) have shown potential promise for application in 
brewing. The aim of the Spanish study published on Fermentation is 
to evaluate the ability of 141 Saccharomyces yeast strains isolated 
from the Madrilenian agriculture (from grapes, must, wine, vineyard, 
and cellars) to produce a novel ale beer. Fermentation activity of the 
strains was compared against the commercial strain Saccharomyces 
cerevisiae Safale S-04. In addition to the other aspects such as melatonin 
production, thirty-three volatile compounds belonging to higher alcohols, 
esters, aldehydes/ketones, acids, lactones and phenolic groups, were 
analysed by GC for selection of the strains. Ten strains were finally 
chosen, among which the most relevant was the strain G 520 showing a 

higher production of esters, higher 
alcohols and acids compared with 
S-04. The apparent attenuation for 
this strain was lower than commercial 
strain, which translates into more 
residual sugars. Furthermore, G 
520 was more capable of producing 
significantly higher amounts of 
melatonin studied by HPLC, as well 
as showing a higher antioxidant 
capacity. Consumer study showed 
that G 520 strain could be used to 
produce a potential beer that has a 
place in the current market.

mentativa dei ceppi è stata con-
frontata con il ceppo commercia-
le Saccharomyces cerevisiae Safa-
le S-04. Per la selezione dei ceppi, 
oltre ad altri aspetti come la pro-
duzione di melatonina, sono sta-
ti analizzati tramite GC 33 com-
posti volatili appartenenti ad al-
coli superiori, esteri, aldeidi/che-
toni, acidi, lattoni e gruppi feno-
lici. Alla fine, sono stati scelti die-
ci ceppi, tra i quali il più rilevante 
era il ceppo G 520 che mostrava 
una maggiore produzione di este-
ri, alcoli superiori e acidi rispetto 
a S-04. L’attenuazione apparente 
per questo ceppo era inferiore al 
ceppo commerciale, il che si tra-
duce in più zuccheri residui. Inol-
tre, G 520 era in grado di produr-
re quantità significativamente 
più elevate di melatonina studia-
ta tramite HPLC, oltre a mostra-
re una maggiore capacità antios-
sidante. La prova di assaggio con 
i consumatori ha dimostrato che il 
ceppo G 520 potrebbe essere uti-
lizzato per produrre una birra che 
trova una collocazione nel merca-
to attuale.

http://dx.doi.org/10.3390/fermentation7040290
http://dx.doi.org/10.3390/fermentation7040290
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Birra senza glutine: guida pratica per il birrificio

Gluten-free beer: a practical guide for brewery
For anyone who suffers from celiac disease or gluten sensitivity, beer 
has long been off-limits. Fortunately, this has changed in recent 
years and celiacs now have access to an increasingly broad range of 
gluten-free beer that tastes just as good as normal beer. However, 
manufacture is very complex. We have compiled the biggest challenges 
for breweries – and how to overcome them.

1. Choosing gluten-free ingredients or removing gluten
 Basically, you have two options to brew a gluten-free beer. One 

option is to use gluten-free cereals for brewing, such as rice, 
corn, sorghum, buckwheat or quinoa. The second option is to use 
conventional cereals and remove the gluten peptides through 
technological processes – usually using enzymes which break down 
the gluten and render it harmless. However, this method is not 

Per chi soffre di celiachia o sen-
sibilità al glutine, è stato a lungo 
vietato il consumo di birra. For-
tunatamente, questo è cambia-
to negli ultimi anni grazie al fat-
to che ora i celiaci hanno acces-
so a una gamma sempre più am-
pia di birra senza glutine, buona 
come quella normale. Tuttavia, la 
produzione di questo tipo di birra 
è molto complessa. Di seguito le 
principali difficoltà per i birrifici e 
alcuni consigli su come superarle. 

1. Scegliere ingredienti 
senza glutine o 
rimuovere il glutine

 Fondamentalmente, si han-
no due opzioni per prepara-
re una birra senza glutine. Una 
possibilità è quella di utilizza-
re cereali senza glutine come 
riso, mais, sorgo, grano sarace-
no o quinoa. La seconda opzio-
ne consiste nell’utilizzare ce-
reali convenzionali e rimuove-
re i peptidi del glutine attra-

verso processi tecnologici, so-
litamente mediante l’uso di en-
zimi che abbattono il glutine e 
lo rendono innocuo. Tuttavia, 
questo metodo non è incontro-
vertibile. Alcuni dicono che il 
gusto è di gran lunga superio-
re alla birra naturalmente priva 
di glutine, mentre altri temono 
che il glutine potrebbe non es-
sere stato completamente ri-
mosso.

2. Normativa e limiti 
consentiti

 Se una birra è senza glutine 
nel Regno Unito, non signifi-
ca che lo sia anche in Austra-
lia. I birrifici che vogliono com-
mercializzare i loro prodot-
ti a livello internazionale de-
vono conoscere le leggi loca-
li. Se si desidera etichettare 
un prodotto come “senza glu-
tine” nell’Unione Europea, il 

uncontroversial. While some 
say the taste is far superior to 
naturally gluten-free beer, others 
warn that the gluten might not 
be completely removed.

2. Knowing laws and limit values
 If a beer is gluten-free in the UK, 

it does not mean that it is gluten-
free in Australia, too. Brewers who 
want to market their products 
internationally must know the 
local laws. If you want to label a 
product as “gluten-free” in the 
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valore limite stabilito è di 20 
ppm. Questo valore si applica 
anche negli Stati Uniti, ma con 
una restrizione: le birre sen-
za glutine non devono essere 
etichettate come “senza glu-
tine” anche se il contenuto di 
glutine è inferiore al valore li-
mite. Tali birre negli Stati Uniti 
possono solo essere etichet-
tate con “processato/tratta-
to/preparato per rimuovere 
il glutine” (vedi regolamento 
TTB 2014-02). La legislazio-
ne australiana è ancora più re-
strittiva: qui gli alimenti eti-
chettati come “senza glutine” 
non devono contenere alcuna 
traccia di glutine rilevabile con 
il metodo analitico più sen-
sibile universalmente accet-
tato. Gli alimenti contenenti 
meno di 200 ppm possono es-
sere etichettati come “a bas-
so contenuto di glutine”. In Ca-
nada, “senza glutine” significa 

che un prodotto non contiene 
frumento, farro, kamut, sega-
le, orzo o triticale (vedi rego-
lamento FDR B.24.018).

3. Analizzare il prodotto
 per la ricerca di glutine
 L’analisi della birra per la ricer-

ca di glutine è una sfida per 
molti birrifici. Il metodo anali-
tico universalmente accetta-
to e ufficialmente raccoman-
dato per il glutine nei prodotti 
alimentari è un sistema ELISA 
a sandwich basato sull’anticor-
po R5. Tuttavia, c’è un proble-
ma quando si analizza la bir-
ra: la fermentazione spezza il 
glutine in frammenti di pepti-
di. Poiché per un ELISA a san-
dwich  sono necessari almeno 
due epitopi, queste singole se-
quenze peptidiche non posso-
no essere rilevate in modo af-
fidabile, con conseguenti po-
tenziali falsi negativi. Un si-

stema ELISA di tipo competiti-
vo come il kit Ridascreen Glia-
din competive di R-Biopharm 
risolve questo problema; que-
sto test è anche “Metodo uffi-
ciale AOAC” per gli alimenti fer-
mentati.

4. Prevenire 
 cross-contaminazioni
 Quando nello stesso birrificio 

si produce sia birra senza glu-
tine che birra contenente glu-
tine c’è il rischio di cross-con-
taminazione. Questo è il mo-
tivo per cui le birre senza glu-
tine dovrebbero idealmente 
essere prodotte in una strut-
tura dedicata. Anche gli in-
gredienti senza glutine e con-
tenenti glutine devono esse-
re separati durante lo stoc-
caggio e il trasporto. È, inol-
tre, obbligatoria la pulizia re-
golare e completa di tutte le 
attrezzature.

EU, it must not exceed the limit value of 20 ppm. This limit value 
also applies to the USA, with one restriction: Gluten-removed beers 
must not be labeled as “gluten-free” even if the gluten content is 
below the limit value. Such beers are only allowed to be labeled with 
“processed/treated/crafted to remove gluten” in the USA (see TTB 
regulation 2014-02). Legislation in Australia is even more restrictive: 
Here, foods labeled as “gluten-free” must not contain any detectable 
gluten by the most sensitive universally accepted test method. Foods 
containing less than 200 ppm may be labeled as “low gluten”. In 
Canada, “gluten-free” means that a product does not contain wheat, 
spelt, kamut, rye, barley, or triticale (see FDR regulation B.24.018).

3. Testing for gluten
 Testing beer for gluten content is a challenge for many breweries. 

The worldwide accepted and officially recommended test method 
for gluten in food is a sandwich ELISA based on the R5 antibody. 
However, there is a problem when testing beer: Fermentation 
breaks down gluten to peptide fragments. Since at least two 
epitopes are necessary for a sandwich ELISA, these single peptide 
sequences cannot be reliably detected, potentially resulting in 

false negatives. A competitive 
ELISA such as Ridascreen Gliadin 
competive di R-Biopharm solves 
this problem; this test is also 
the “AOAC Official Method” for 
fermented foods.

4. Preventing cross-contamination
 When producing gluten-free and 

gluten-containing beer in the 
same brewery, there is a risk of 
cross-contamination. Therefore 
gluten-free beers should ideally 
be brewed in a dedicated 
facility. Gluten-free and gluten-
containing ingredients should 
also be separated during 
storage and transport. Regular 
and thorough cleaning of all 
equipment is obligatory.

https://r-biopharm.com/it/
https://r-biopharm.com/it/
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