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PREVENTIVAPREVENTIVA
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Il monitoraggio delle vibrazioni è parte integrante del programma 
di manutenzione predittiva di un impianto di produzione di alimenti e 
bevande. L‘uso di sensori di vibrazione per l‘identificazione preventiva 
di evenutali guasti alle attrezzature offre numerosi vantaggi:

▪ Aumenta l’efficienza complessiva dell‘attrezzatura (OEE)

▪ Riduce i tempi di inattività e/o i guasti imprevisti della strumentazione

▪ Riduce i costi di inventario dei pezzi di ricambio

▪ Consente di ottimizzare l’attività del presonale di manutenzione

PCB Piezotronics offre sensori di vibrazione ideati e progettati per ri-
manere installati durante il ciclo giornaliero di lavaggio/sterilizzazione. 
Eliminando la necessità di rimuovere e reinstallare quotidianamente i 
sensori, si risparmia il tempo che il personale addetto alla sanificazio-
ne dovrebbe dedicarvi e si assicurano dati più coerenti.

https://www.pcb.com


http://www.amsferrari.it


www.ebaraeurope.com

Soluzioni su misura
EBARA Pumps Europe, parte della multinazionale giapponese EBARA, realizza la serie 3LMZD (AISI 316L) con attacchi 
DIN11851 e giranti completamente in acciaio AISI 316.
Il corpo pompa è realizzato in AISI 316L attraverso il rinomato processo dell’idroformatura, che combina la potenza di una 
pressa con la forza dell’acqua ed ha significativi vantaggi rispetto ai processi tradizionali, come la forma perfettamente 
levigata, altamente scorrevole e senza punti di saldatura oltre ad una finitura perfetta ricavata tramite il processo di 
elettrolucidatura.
La serie 3LMZD offre un’alta qualità, un’estetica perfetta ed è idonea ai settori applicativi del food & beverage e 
farmaceutico.

Per maggiori informazioni visita il sito www.ebaraeurope.com o scrivi a industry@ebaraeurope.com

http://www.ebaraeurope.com
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L’AZIENDA the companythe company

Il controllo del packaging 
per garantire 
la qualità dei prodotti

Controlling packaging 
to guarantee product quality
Parmacontrols is an Italian company that supplies control systems 
for packaging in the beverage industry. Over the last thirty years, 
Parmacontrols has succeeded in establishing itself on the domestic and 
international markets as a reliable company both in the distribution of 
other companies’ machinery and in the creation of its own lines. We talk 
about this reality with Emilio Chiesi, founder and general manager.

How did the company start?
Founded in 1992, Parmacontrols operates in the field of control systems 
for the packaging area of food, canning, bottling, pharmaceutical and 
chemical sectors, for the industrial production sectors of metal, glass 
and plastic packaging and relevant closures.

Thanks to its extensive experience, 
in recent years, Parmacontrols 
has gradually become a reference 
point, not only as the exclusive 
distributor of major brands 
synonymous with quality and 
professionalism all over the world, 
but also as the manufacturer of 
a series of products which it has 
directly developed and engineered.

When and how did you start 
developing your own solutions?
In 2011, Parmacontrols launched 
its HiControls line of inspection 
machines for canning and bottling 

Azienda italiana che fornisce 
sistemi di controllo per il packa-
ging nell’industria delle bevan-
de, Parmacontrols ha saputo, in 
trent’anni, imporsi sul marcato in-
terno e internazionale come real-
tà affidabile sia nella distribuzione 
di macchinari di altre aziende che 

nella realizzazione di linee proprie. 
Parliamo di questa realtà con Emi-
lio Chiesi, fondatore e GM.

Com’è nata l’azienda? 
Costituita nel 1992,  Parma-

controls svolge la sua attività nel 
campo dei sistemi di controllo per 

l’area packaging dei settori ali-
mentare, conserviero, dell’imbot-
tigliamento, farmaceutico e chi-
mico, oltre che per i settori di pro-
duzione industriale degli imballag-
gi in metallo, vetro, plastica e rela-
tive chiusure. Grazie alla sua lun-
ga esperienza, negli ultimi anni l’a-

http://www.parmacontrols.it
http://www.parmacontrols.it
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sectors. This line was the direct result of the desire to make the acquired 
experience available to customers and provide professional and tailor-
made solutions. In 2019, the acquisition of Laboscientifica, a company 
with a forty years experience in the field of laboratory instruments, 
allowed us to launch our own line, LaboMetrology, aimed at providing 
an increasingly comprehensive offer.

What checks can be carried out with your systems?
HiControls, a dedicated line of controls for the canning, bottling, and 
packaging industries is entirely complementary and integrated with the 
other technologies distributed. Offering customized solutions designed and 
built for specific customer needs, Parmacontrols can manage applications 
and installations rather difficult, always guaranteeing that flexibility the 
only small company can offer. Tailor-made solutions that larger companies 
cannot achieve. The available control systems are: bottles (EBI), jars 

and empty cans; 360° total labels 
inspection on cans, jars, bottles; in-
line Seam inspection; XR, HF and 
Laser level control; vacuum and 
pressure control; weight control; 
camera inspection for plastic and 
pharmaceutical containers, OCV/OCR 
control; single and multipush rejectors.

And what are the main services 
offered to the beverage industry?
Parmacontrols has an Internet 
support service for the HiControls 
and LaboMetrology systems. The 
service is available daily.

zienda ha assunto sempre più un 
ruolo di riferimento non solo come 
distributore esclusivo di grandi 
marchi, sinonimo di qualità e pro-
fessionalità in tutto il mondo, ma 
anche come costruttore di una se-
rie di prodotti sviluppati e inge-
gnerizzati direttamente.

Quando e come avete 
iniziato a sviluppare 
soluzioni proprie?

Parmacontrols ha lanciato sul 
mercato la propria linea HiCon-

Quali sono i controlli che 
possono essere effettuati 
con i vostri sistemi?

La linea HiControls dedicata 
ai controlli per il settore packa-
ging, conserviero e dell’imbot-
tigliamento è del tutto comple-
mentare e integrabile con le al-
tre tecnologie commercializza-
te. In particolare, potendo of-
frire soluzioni personalizza-
te ideate e costruite sulle spe-
cifiche esigenze dei clienti, Par-
macontrols è in grado di gesti-
re nel modo più appropriato ap-
plicazioni e installazioni diffici-
li, in quanto piccola azienda con 
la flessibilità necessaria per pro-
porre soluzioni su misura che 
aziende più grandi non possono 
realizzare.

È possibile effettuare i 
seguenti controlli: bottiglie (EBI), 
vasi e scatole vuote; etichette sui 
contenitori (esame a 360° di sca-
tole, vasi, bottiglie); aggraffatu-
ra in linea; livello XR, HF e Laser; 
vuoto e pressione in scatole, latti-
ne e vasi; peso; ispezione con te-
lecamera per contenitori in plasti-
ca, flaconcini farmaceutici, con-
trollo OCV/OCR; espulsori singoli 
e multipush.Parte dello staff di Parmacontrols./Part of the Parmacontrols staff.

trols di ispettori per i settori con-
serviero e dell’imbottigliamen-
to. Tale linea è nata dalla volon-
tà di poter mettere a disposizione 
dei clienti l’esperienza accumula-
ta per offrire soluzioni professio-
nali e su misura. Nel 2019, l’acqui-
sizione di Laboscientifica, azien-
da con una quarantennale espe-
rienza nel campo degli strumen-
ti da laboratorio, ci ha permesso 
di lanciare una nostra linea, Labo-
Metrology, con lo scopo di rende-
re sempre più completa l’offerta.
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E quali i principali servizi 
offerti all’industria delle 
bevande?

Parmacontrols fornisce un 
servizio di assistenza da remoto 
via internet per i sistemi HiCon-
trols e LaboMetrology, disponibi-
le quotidianamente. 

Inoltre, offre un’ampia gam-
ma di pacchetti di servizi annua-
li standard per tutti i prodotti del-
la propria gamma finalizzati a ga-
rantire prestazioni efficaci per il 
massimo ritorno sull’investimen-
to.

La serie di accessori e opzioni 
per tutti i prodotti proposti per-
mette ai clienti di rispondere alle 
esigenze dei loro buyers, consen-
tendo di ottemperare alle diretti-
ve di “Best Practice” dettate dai 
diversi standard ed enti interna-
zionali di riferimento per la si-
curezza alimentare: BRC (GSFS) 
FOOD, Global Standard for Food 
Safety, nato nel 1998 per garan-
tire che i prodotti a marchio siano 
ottenuti secondo standard qua-
litativi ben definiti e nel rispetto 
di requisiti minimi; IFS FOOD, In-
ternational Food Standard, con 
lo scopo di favorire l’efficace se-
lezione dei fornitori food a mar-

chio della GDO, sulla base del-
la loro capacità di fornire prodot-
ti sicuri, conformi alle specifiche 
contrattuali e ai requisiti di leg-
ge; GFSI,  Global Food Safety Ini-
tiative, un’organizzazione priva-
ta, istituita e gestita dall’associa-
zione commerciale internaziona-
le, per confrontare gli standard 

di sicurezza alimentare per i pro-
duttori e gli standard di garan-
zia dell’azienda agricola; SQF, Sa-
fety Quality Food, standard di si-
curezza alimentare; HACCP, Anali-
si dei Rischi e Controllo dei Pun-
ti Critici, sistema di controllo re-
lativo alla produzione degli ali-
menti, che ha come obiettivo la 

Linea test per demo e prove per i clienti./Test line for demos and customer trials.

Parmacontrols offers a wide range of standard annual service packages 
for all the products in its range, aimed at guaranteeing efficient 
performance for maximum return on investment.
The series of accessories and options available for all the products 
allow customers to respond to the needs of their buyers. This permits 
them to comply with the “Best Practice” directives issued by the various 
standards and international reference bodies for food safety: BRC (GSFS) 
FOOD, Global Standard for Food Safety, set up in 1998 to ensure that 
brand products are produced according to well-defined quality standards 
and in compliance with minimum requirements; IFS FOOD, International 
Food Standard, strives to encourage the efficient selection of GDO food 
suppliers basing on their ability to provide safe products, compliant with 
contractual specifications and legal requirements; GFSI, Global Food 
Safety Initiative, a private organisation, set up and managed by the 
international trade association. 

It maintains a scheme to 
benchmark food safety standards 
for manufacturers, as well as farm 
assurance standards; SQF, Safety 
Quality Food, food safety standard; 
HACCP, Hazard Analysis Critical 
Control Point, control system for 
food production which aims at 
guaranteeing safety and hygiene 
standards, FDA, the US government 
agency that oversees the regulation 
of food and pharmaceutical products.
The stringent international 
regulations on food safety require 
that all the control on food and 



 8 industrie delle bevande - l (2021) - dicembre

l’azienda

garanzia della sicurezza igienica; 
FDA, Food and Drug Administra-
tion, l’ente governativo statuni-
tense che si occupa della regola-
mentazione dei prodotti alimen-
tari e farmaceutici.

Inoltre, le stringenti normati-
ve internazionali sulla sicurezza 

alimentare richiedono che tut-
ti i controlli implementati sul-
le linee food e beverage debba-
no prevedere delle procedure di 
validazione al fine di certifica-
re che le ispezioni siano svolte 
effettivamente e con continui-
tà secondo gli standard seguiti. 
Ormai tutti i buyers delle azien-
de di distribuzione più accredi-
tate richiedono ai loro clienti i 
documenti che attestino il rego-
lare funzionamento dei control-
li utilizzati. Parmacontrols svol-
ge questo importante servizio 
a supporto dei propri clienti per 
certificarne formalmente il buon 
impiego.

Parmacontrols è, inoltre, in 
grado di offrire presso la sua 
sede o direttamente presso l’a-
zienda che ha richiesto il servi-
zio, una veloce, personalizzata 
e sicura ispezione totale di con-
fezioni per le quali si sospetti 
possano contenere corpi estra-
nei radio-opachi, come particel-
le di metallo, frammenti di vetro, 
ossa, pietre e pietrisco, conchi-
glie o materiale corneo, gomma 
e plastica ad alta densità, utiliz-
zando le macchine Dylog Hitech, 

tra le leader mondiali nel campo 
delle ispezioni a raggi X per ap-
plicazioni industriali su prodotti 
alimentari.

I vostri sistemi di controllo 
sono presenti in tutto 
il mondo: quali sono i plus 
offerti ai clienti? 

Il controllo qualità packaging 
e la food safety non sono ar-
gomenti sui quali si possa ave-
re mediazione, ecco perché Par-
macontrols propone un sup-
porto tecnico commerciale nel-
la scelta, nell’ingegnerizzazio-
ne, nell’installazione e nell’assi-
stenza post-vendita di ciascuna 
delle unità ispettive costruite o 
commercializzate.

Rispondendo alle esigenze di 
ogni singolo progetto con solu-
zioni tecnologiche appropriate e 
garantendo la massima funzio-
nalità dei sistemi installati con 
un’adeguata e pronta assisten-
za post-vendita, Parmacontrols 
si pone come obiettivo il mante-
nimento nel tempo della soddi-
sfazione dei propri clienti.

La convenienza per i nostri 
clienti di lavorare con noi deriva 

Unità Contro Camera pronte per la 
spedizione a un cliente./Counter camera 
units ready for shipment to a customer.

beverage lines must include validation procedures to certify that the 
inspections are effectively and regularly carried out according to the 
standards adopted. All the buyers of the most accredited distribution 
companies now routinely ask their customers for validations, which are 
documents that certify the correct application of the controls used. 
Parmacontrols performs this important service to support its customers 
in formally certifying their correct use. Additionally, Parmacontrols is able 
to supply quick, customized and reliable services at its premises (or its 
customers premises too), concerning reclaim and overall inspection of 
packages which are suspected to contain radio-opaque contaminants such 
as metal particles, glass, bones, stones, shells, horny material rubber, 
and plastics. For this kind of re-control service, Parmacontrols uses 
the Dylog Hitech units, one of the worldwide leading companies in X Ray 
Inspection field for all kinds of applications in the food industry, allowing 
undisputable high-performance inspection of foreign bodies.

Your control systems are 
present all over the world: 
what are the advantages 
offered to customers?
Packaging quality control 
and food safety leave no 
room for mediation which 
is why Parmacontrols 
offers excellent sales and 
marketing technical support 
in the selection, engineering, 
installation and after-sales 
support of every inspection 
unit that it manufactures or 
sells. By responding to the 
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dal fatto che da sempre abbia-
mo avuto un’attenta gestione di 
ogni progetto, cioè una reale cu-
stomer care che nella nostra filo-
sofia è la migliore “promozione” 
dell’azienda. 

Questo, insieme alla nostra 
capacità di personalizzare pro-
dotti standard adattandoli alle 
diverse esigenze di aziende di 
ogni dimensione, settore e ubi-
cazione geografica, ci ha con-
sentito di ottenere una gran-
de fidelizzazione dei clienti. In 
breve, il vantaggio che diamo 
ai clienti con l’attenta gestione 
delle nostre macchine installate 
sulle loro linee, si traduce in un 
grande ritorno verso la nostra 
società in termini di garanzia di 
stabilità nel tempo della nostra 
attività: per una piccola azien-
da essere riusciti a “mantener-
ci in volo” per trenta anni in un 
mondo globalizzato e comples-
so nonché al cospetto di compe-
titor di dimensioni ben superio-
ri alla nostra, non è stato faci-
le, ma francamente, è stata que-
sta sfida che ci ha sempre moti-
vato e ci ha permesso di arriva-
re fin qui.

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

Il nostro settore è stato toccato 
meno dai problemi legati alla pan-
demia riguardo al volume di vendi-
te, che si è mantenuto a livello de-
gli anni precedenti salvo una leg-
gera contrazione dovuta al fat-
to che molti progetti, nella fase di 
incertezza che abbiamo attraver-
sato, sono stati ritardati. Attual-
mente l’effetto per noi veramente 
negativo è legato all’indisponibili-
tà di molti componenti e materiali 
necessari per il completamento dei 
nostri sistemi, che determinano un 
notevole ritardo nelle consegne. 
Inoltre, questa situazione ha gene-
rato un susseguente forte aumen-
to dei prezzi dei materiali che ac-
quistiamo, fatto che inevitabilmen-
te ci obbligherà a ritoccare al rialzo 
i nostri listini per il 2022.

Secondo lei, quale può 
essere il futuro a medio-
lungo termine? 

Anticipando i tempi, Parma-
controls ha creduto già trenta 
anni fa nei controlli legati all’area 
packaging dei settori del food & 

requirements of each individual project with suitable technological 
solutions and ensuring maximum functionality of the systems installed 
with adequate and prompt after-sales support, Parmacontrols goal is to 
maintain customer satisfaction in the long-term.
The convenience for our customers to work with us is the fact that we 
have always had careful management of each project. Our genuine 
customer care is, that in our way of thinking, the best “promotion” of 
the company. This, together with our great ability to customize standard 
products by adapting them to the ever-changing needs of companies 
of all sizes, sectors and geographical locations, has allowed us to obtain 
great loyalty from our customers. In short, the advantage that we 
give to the customers with our careful management of our machines 
installed on their lines, translates into a great return to our company in 
terms of guaranteed stability of our business over the time: for a small 
company being able to “keep flying” for thirty years in a world as already 

mentioned globalized and 
therefore complex, as well as 
in the presence of competitors 
much larger than us, was not 
easy but frankly it was this 
challenge that has always kept 
us motivated and allowed us to 
get here.

Did the Covid-19 pandemic 
have an impact on the 
company?
Our sector has been less 
affected by the problems 
connected with the pandemic 

Ricontrollo prodotti per un cliente./
Product recheck for a customer.
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l’azienda

beverage, quando tutte le azien-
de erano esclusivamente indiriz-
zate a investire per accrescere la 
capacità produttiva e l’efficienza 
di processo più che a migliorare 
la qualità dei prodotti. La globa-
lizzazione cui abbiamo assistito 
ha, invece, prepotentemente co-
stretto tutti ad aumentare la ve-
rifica attenta sia della qualità dei 
prodotti che del relativo imbal-
laggio: sappiamo infatti che ogni 
problema legato a questi aspetti 
innesca immediatamente un’eco 
mediatica che può potenzialmen-
te affossare un marchio. 

Dunque, il settore dei control-
li ha un brillante futuro proprio 
perché le vendite via rete, oltre 
a quelle attraverso le normali vie 
di distribuzione, abbisognano di 
un attento vaglio qualitativo dei 
prodotti proposti. Per le ragioni 
già ampiamente spiegate sopra, 
abbiamo ritenuto che la propo-
sta di sviluppo della nostra gam-
ma prodotti, attraverso un’azien-
da di grandi dimensioni, fosse la 
strategia migliore per capitaliz-
zare in un modo congruo il nostro 
lavoro di tutti questi anni e assi-
curarci un brillante futuro. Ecco 
perché abbiamo deciso di cede-
re alle richieste di acquisizione 
da parte della Dylog Hitech di To-
rino, società del Gruppo Dylog 
(che detiene, tra gli altri, i mar-
chi Buffetti e cartiere Pigna, es-
sendo presente in diversi setto-
ri). Siamo assolutamente convinti 
che le sinergie tra la loro gamma 
di ispettori basati sui raggi X e i 
nostri prodotti possano genera-
re una notevole crescita in termi-
ni di rapida acquisizione di nuove 
quote di mercato nel settore dei 
controlli legati alla food safety 
e alla quality assurance. Il fatto 
che la Dylog sia un’azienda priva-
ta completamente italiana ci en-
tusiasma, perché ce la mettere-

mo tutta per affermare nel mon-
do il Made in Italy e il modulo ita-
liano di fare business: alta tecno-
logia, creatività, etica, capacità 
gestionale moderata da una con-

in terms of sales volume, which has remained at the level of previous 
years except for a slight contraction since many projects, in the 
phase of uncertainty we have gone through, have been delayed. At 
present, the really negative effect for us is tied to the unavailability 
of many components and materials necessary for the completion 
of our systems, that leads to a significant delay in deliveries to our 
customers. Moreover, this situation has generated a subsequent 
sharp increase in the prices of the materials we purchase, which will 
inevitably force us to raise our price lists for 2022.

In your opinion, what could be the future in the medium 
to long term?
Anticipating the times, thirty years ago Parmacontrols already 
believed in controls related to the packaging area of the food & 
beverage sectors, when all companies were exclusively addressed to 
invest in increasing production capacity and process efficiency rather 
than improving product quality. On the other hand, the globalization 
we have witnessed has overwhelmingly forced everyone to increase 
careful verification of both product quality and packaging: we know, in 
fact, that any problem linked to these aspects immediately triggers a 
media echo that can potentially bring down a brand. 
Therefore, the sector of controls has a bright future just because 
sales via the net, in addition to those through the normal distribution 
channels, require a careful qualitative screening of the proposed 
products. For the reasons already widely explained above, we thought 
that the idea to develop our product range through a large company 
was the best strategy to capitalize in a reasonable way the work of all 
these years and ensure to us a bright future. 
That’s why we decided to give in to the acquisition requests from 
Dylog Hitech of Turin, a company of the group Dylog (which owns 
among others the well-known brands Buffetti and Cartiere Pigna 
being present in several sectors). We are absolutely convinced that the 
synergies between their formidable range of X-Rays based inspectors 
and our products can generate considerable growth in terms of fast 
acquisition of new market shares in the market connected to Food 
Safety and Quality Assurance. 
The fact that Dylog is a completely Italian private company excites 
us, because we will do our best to assert the Made in Italy in the 
world and the Italian way of doing business: high technology, 
creativity, ethics, management skills moderated by a consistent open-
mindedness, all in respect of other people and cultures but also in 
respect of the environment.

sistente apertura mentale, il tut-
to nel rispetto delle altre perso-
ne e culture, ma anche nel rispet-
to dell’ambiente.

Simonetta Musso



IL MOMENTO PER UN NUOVO INIZIO!

info@wolhfarth.it - www.wolhfarth.it
V. Cavour, 31 - 26858 Sordio (LO) - Italy - Tel. +39 02 9810153 - Fax +39 02 98260169

DESIGN
IGIENICO
Per una facile e 
corretta pulizia.

SANITARIETÀ
Materiali certificati FDA, 

per l’uso a contatto 
di alimenti.

RESISTENZA
Acciaio inox lavorato

da barra piena,
NO FUSIONI, NO SALDATURE.

ELETTROPOMPE 
“RAPID”

Sanitarie – Autoadescanti.
Per prodotti fluidi e densi

(creme, salse).

FILTRI
“FARMINOX”

Senza guarnizioni.
Lavorano con strati 
filtranti di cellulosa.
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Versatilità e personalizzazione 
alla base di un imbottigliamento 
di successo

Versatility and customization bring 
to a successful bottling

To achieve this necessary 
versatility Lovisolo 
addressed to Gai Macchine 
Imbottigliatrici in 2017 
for 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 

Massimo Lovisolo è il tito-
lare della SO.VI.PI., Società Vi-
ticola Piemontese che, fin da-
gli anni ’80, è leader in Piemon-
te per la vinificazione, la lavora-
zione e l’imbottigliamento di vini 

per conto terzi. Ogni anno dalla 
cantina di Calamandrana, in pro-
vincia di Asti, escono 5 milioni di 
bottiglie: oltre 450 tipi di perso-
nalizzazioni diverse commissio-
nate da circa un migliaio di clien-

ti. Sono confezionate bottiglie 
di formato diverso per conto di 
grandi e piccoli produttori e, per 
ciascuno, deve essere garantita 
affidabilità nell’imbottigliamen-
to, senza distinzioni.

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. The winery packs 
bottles of different sizes on behalf of large and small producers. 
For each of them, it guarantees reliability in bottling, without 
distinction.

http://www.gai-it.com
http://www.gai-it.com
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led to the creation of a dedicated machine. Today he works with 
a unique Gai isobaric monobloc, a 60 filling valves adapted 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 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.

Monoblocco isobarico./
Isobaric monobloc 

(Gai Macchine 
Imbottigliatrici).

È per raggiungere questa ne-
cessaria versatilità che nel 2017, 
Lovisolo si è rivolto a Gai Macchi-
ne Imbottigliatrici per una solu-
zione personalizzata, che potes-
se 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 lavora con 
un monoblocco isobarico Gai uni-
co nel suo genere, una 60 rubi-
netti adattata a 44. Lo spazio ri-
cavato ha permesso di ampliare 
l’interasse, sfruttandolo per bot-
tiglie di formato diverso. Con la 
sola 6032 RE-HP, la SO.VI.PI. è in 
grado di confezionare 160 tipo-
logie diverse di bottiglie riducen-
do i tempi del cambio formato 
grazie alle regolazioni automati-
che e alle valvole brevettate Uni-
ca in grado di riempire vini fermi 
e frizzanti senza compromessi.

La versatilità di Gai non si fer-
ma alle bottiglie. La crescita espo-
nenziale del vino in lattina, specie 
sui mercati esteri, ha spinto Lovi-
solo verso una nuova sfida: con-
fezionare vino e soft drink in latti-

na con la stessa qualità delle bot-
tiglie. Per farlo, Lovisolo si sta at-
trezzando con una nuova solu-
zione Gai, un monoblocco rotati-
vo capace di lavorare fino a 4.500 
lattine ogni ora.

http://www.gai-it.com
http://www.gai-it.com
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Nuova famiglia di PLC compatti
B&R introduce X20 Embed-

ded, PLC che combinano elevate 
prestazioni e numerose interfac-
ce integrate in un alloggiamento 
di soli 55 mm di larghezza, ovve-
ro la metà della larghezza dei di-
spositivi comparabili. Con i loro 
potenti processori Intel Atom, 
sono adatti anche per applicazio-
ni esigenti con tempi di ciclo bre-
vi. I dispositivi compatti possono 
persino controllare un'applicazio-
ne robotica a tutti gli effetti. I co-
struttori di macchine risparmiano 
quindi sia sui costi, sia sullo spa-
zio nel cabinet.

Vengono forniti di serie con 
due porte USB, una scheda di me-
moria flash integrata e due por-
te Ethernet. Uno switch integrato 
supporta il cablaggio daisy-chain 
senza alcuna infrastruttura di 
rete aggiuntiva.

I dispositivi sono dotati di in-
terfacce hardware per Powerlink 
e RS485. L'interfaccia RS485 può 
essere utilizzata per collegare un 

convertitore di frequenza diret-
tamente al PLC senza hardware 
aggiuntivo.  Anche l'alimentatore 
è integrato. Nonostante le eleva-
te prestazioni, i PLC non richiedo-
no ventole o batterie, il che li ren-
de completamente esenti da ma-
nutenzione.

Le varianti opzionali con slot di 
interfaccia consentono ai PLC di 
supportare protocolli fieldbus ag-
giuntivi. Tutte le schede di inter-
faccia B&R possono essere combi-
nate con la serie X20 Embedded e 
tutti i moduli I/O X20 possono es-
sere collegati come di consueto. 

La nuova famiglia di PLC X20 Embedded racchiude le prestazioni di Intel Atom in una 
larghezza di soli 55 mm./The new X20 Embedded PLC family packs Intel Atom performance 
into a width of only 55 mm. (B&R Automazione Industriale).

New compact PLC family
B&R introduces a new PLC family: X20 Embedded. The PLCs combine 
high performance and numerous integrated interfaces in a housing 
only 55 mm wide. That makes them only half the width of comparable 
devices.
With their powerful Intel Atom processors, the new PLCs are also 
suitable for demanding applications with short cycle times. The 
compact devices can even control a full-fledged robotics application. 
Machine builders save both costs and cabinet space.
They come standard with two USB ports, an integrated flash memory 
card and two Ethernet ports. An integrated switch supports daisy-
chain cabling without any additional network infrastructure.
The devices feature hardware interfaces for POWERLINK and 
RS485. The RS485 interface can be used to connect a frequency 
inverter directly to the PLC without any additional hardware. 

The power supply is also 
integrated. Despite the 
high performance, the PLCs 
do not require any fans or 
batteries, making them fully 
maintenance free. 
Optional variants with an 
interface slot allow the PLCs 
to support additional fieldbus 
protocols. All B&R interface 
cards can be combined with 
the X20 Embedded series, and 
all X20 I/O modules can be 
connected as usual.

http://www.br-automation.com
http://www.br-automation.com
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http://www.tecnomeco.it
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Il settore del confezionamento 
punta sull’innovazione

Parlando della filiera italiana e 
globale del packaging, P.E. Label-
lers, Irplast e Refresco - Spuma-
dor sono tre voci della filiera ita-
liana e globale del Packaging em-
blematiche ciascuna per il livello di 
eccellenza che ha saputo raggiun-
gere nel proprio ambito. Irplast 
produce il film e stampa le etichet-
te, P.E. Labellers realizza le mac-
chine con cui applicarle, Refresco 
– Spumador mette sulle tavole dei 
consumatori le bottiglie così rive-
stite. L’elemento di differenziazio-
ne è dato dall’apporto tecnologi-
co messo in campo su cui le azien-
de hanno creduto fin dall’inizio e a 
cui si ispirano per le scelte di con-
fezionamento sostenibile. 

P.E. Labellers è l’azien-
da mantovana che da 47 anni è 
protagonista nel settore dell’e-

tichettatura nel mondo e che ha 
costruito la propria leadership 
sul concetto chiave di “flessibili-
tà totale”, declinato su macchine 
etichettatrici automatiche che 
produce e installa a livello globa-
le. Flessibilità intesa come modu-
larità, cioè la possibilità di avere 
a disposizione un’unica macchina 
che può assumere molte forme 
e configurazioni, a seconda delle 
esigenze di confezionamento. Su 
di essa sono installate stazioni di 
etichettatura completamente in-
tercambiabili, sostituibili in po-
chi gesti, per passare, per esem-
pio, da un sistema con tecnolo-
gia colla a caldo, a uno con colla 
a freddo oppure auto-adesivo, in 
modo immediato. 

Questo cambia tutto in un’ot-
tica di packaging innovativo e so-

stenibile, poiché le aziende come 
Refresco - Spumador possono 
scegliere di etichettare le proprie 
bottiglie di acqua Recoaro, acqua 
Mood o delle bevande del marchio 
storico Beltè esattamente con la 
tecnologia di cui necessitano in 
quel preciso momento di produ-
zione, ottimizzando enormemen-
te i propri processi. Il gruppo Re-
fresco sposa la scelta dell’innova-
zione tecnologica quale motore 
di crescita continua come P.E. La-
bellers con la quale ha instaurato 
una partnership che dura da qua-
rant’anni. 

Il packaging di domani si tra-
duce in bottiglie più leggere, er-
gonomiche, accattivanti, confe-
zionate con tecnologie modula-
ri. Ma occorrono etichette soste-
nibili e di qualità superiore, altri-

The packaging industry focuses on innovation

Talking about the Italian and global packaging supply chain, P.E. 
Labellers, Irplast and Refresco - Spumador are three players each 
emblematic for the level of excellence it has been able to achieve in 
its own sector. Irplast produces the film and prints the labels, P.E. 
Labellers makes the machines with which to apply them, Refresco - 
Spumador puts the finished bottles on the tables of consumers. The 
element of differentiation is given by the technological contribution 
in the field, on which the companies have believed since the 
beginning and which will inspire them for the sustainable packaging 
choices. 
P.E. Labellers is the Mantua-based company that has been 
protagonist in the labeling history around the world for 47 years 
and has built its leadership on the key concept of “total flexibility”, 
applied to the automatic labeling machines it manufactures and 
installs all over the world. 

Flexibility intended as 
modularity, that is the 
possibility of having a 
single machine that can 
take on many shapes and 
configurations, depending 
on the packaging 
requirements. 
Fully interchangeable 
labeling stations are 
installed on it, which 
can be replaced in just a 
few steps, for example 
to switch from a system 
with hot melt technology 

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


industrie delle bevande - l (2021) - dicembre 17 

macchine strumenti

menti anche le macchine P.E. La-
bellers più performanti o le bot-
tiglie di Refresco - Spumador più 
attrattive non possono fare la dif-
ferenza. 

Entra qui in gioco Irplast, ter-
za eccellenza di questa storia 
del packaging italiano, che chiu-
de il cerchio e punta all’innova-
zione con soluzioni personalizza-
te, come le etichette preadesiviz-
zate linerless riciclabili al 100%, 
ideali anche sulle linee di imbot-
tigliamento più veloci. Integrata 
verticalmente, dall’estrusione del 
film alla stampa dei prodotti fini-
ti, Irplast è uno dei principali pro-
duttori di film BOPP. Il suo model-
lo di business è basato sulla ricer-
ca di soluzioni per sostituire ma-
teriali di origine fossile e per ri-
durre gli spessori. Con i nuovi film 
certificati ISCC, bio-based e da 
post-consumer-waste, Irplast è in 
grado di realizzare tutte le tipo-
logie di etichette e di fasce mul-
timballo.

to one with cold glue or with pressure-sensitive technology, 
instantaneously. 
This changes everything from an innovative and sustainable 
Packaging perspective, as companies like Refresco - Spumador 
can choose to label their Recoaro water, Mood water or historic 
brand Beltè bottles with exactly the technology they need at that 
exact time frame of production, greatly optimizing their processes. 
Refresco Group embraces the choice of technological innovation as 
an engine for continuous growth, as P.E. Labellers, with which it has 
established a partnership that has lasted for forty years. 
Tomorrow’s packaging means lighter, ergonomic, attractive bottles, 
packaged with modular technologies. But sustainable and superior 
labels are needed, otherwise even the best performing P.E. Labellers 
machines or the most attractive Refresco - Spumador bottles do not 
make a difference. 
This is where Irplast comes in, the third excellence in this story of 
Italian packaging, which closes the circle and focuses on innovation 
with customized solutions, such as the 100% recyclable linerless 

Modular CM 480, macchina etichettatrice automatica./Automatic labeling machine Modular 
CM 480 (P.E. Labellers).

pre-glued labels, ideal for 
even the fastest bottling 
lines. Irplast is one of the 
leading manufacturers 
of BOPP films and is 
vertically integrated, from 
film extrusion to finished 
product printing. Its 
business model is based 
on finding ways to replace 
fossil-based materials and 
reduce thickness. With the 
new ISCC-certified, bio-
based and post-consumer-
waste films, Irplast is 
able to produce all types 
of labels and multi-pack 
wraps.
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Lavaggio 
bottiglie

Il lavaggio automatico delle 
bottiglie di recupero ha raggiunto 
un livello di alta specializzazione 
e Akomag, azienda giovane, fles-
sibile e dinamica che basa la sua 
strategia organizzativa sulla sod-
disfazione dei clienti, sulla quali-
tà degli impianti, del servizio as-
sistenza e delle innovazioni tec-
nologiche, realizza lavabottiglie, 
sciacquatrici e sterilizzatrici per 
bottiglie in vetro, PET e per boc-
cioni da 3-4 e 5 galloni, lavacas-
se e accessori vari complementa-
ri alle macchine.

La struttura semplice e modu-
lare della sua produzione, ha con-
sentito di aumentare progressi-
vamente le funzioni e il livello di 
sofisticazione, inserendo sezioni 
di lavaggio speciali e di sanifica-
zione, il controllo automatico dei 
parametri di processo, sistemi di 
sicurezza per l’impianto, il recu-
pero energetico, la riduzione de-
gli scarichi e la sanificazione au-
tomatica delle parti più impor-
tanti dal punto di vista igienico. 
Durante la fase di progettazio-

Bottle washing
The automatic washing 
of returnable bottles has 
today reached a level of high 
specialization.
Akomag, a young, flexible and 
dynamic company that bases 
its organizational strategy 
on customer satisfaction, 
the quality of its systems, 
its assistance services and 
technological innovation, 
produces bottle washers, 

Lavabottiglie automatizzata con protezione superiore./Automatic bottle washing machine 
with top protection (Akomag)

ne, è posta grande attenzione a 
tutti gli accorgimenti atti alla sal-
vaguardia della salute e alla pre-
venzione dei rischi dell’operatore, 
adottando le protezioni necessa-
rie anche riguardo alla riduzione 
del rumore.

Notevole impegno è stato ri-
volto alla riduzione delle dimen-
sioni delle macchine, tradizional-
mente piuttosto grandi e ingom-
branti, per risolvere i problemi di 
ottimizzazione degli spazi negli 
impianti di imbottigliamento.

rinsers and sterilizers for glass and PET bottles and for large 3, 4, and 5 gallon 
bottles, crate washers and various complementary machine accessories.
The simple, modular structure of the company’s production range has allowed 
for the progressive increase in the functions and level of sophistication, 
including special washing and sanitization sections, automatic process 
parameter control, system security devices, energy saving devices, the 
reduction of exhaust waste and automatic sanitization of the most important 
parts in terms of hygiene.
During the design the utmost attention has been paid to ensuring the 
adoption of all details for health protection and operator accident prevention, 
along with all the necessary protective devices for noise reduction.
Great efforts have also been made to reduce the size of these traditionally 
large and awkward machines, in order facilitate space optimization in bottling 
plants.
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The best performance at the minimum cost

La migliore performance 
al minimo costo

AMS Ferrari è stata costituita 
a Modena, nel cuore della packa-
ging valley italiana, e trova le sue 
radici nella lunga storia della Vir 
Mauri la cui proprietà intellettua-
le e il marchio sono stati acquisiti 
nel 2009: il valore aggiunto è rap-
presentato da decenni di espe-
rienza nell’ideazione e realizza-
zione di linee di riempimento e 
dalla capacità di offrire soluzioni 
personalizzate e consulenza glo-
bale ai clienti. 

L’azienda opera principalmen-
te in Russia, Egitto, Iran, Europa 
dell’Est, Estremo Oriente e Italia. 
Progetta, produce, vende e com-
mercializza linee complete d’im-
bottigliamento e confezionamen-
to per acqua e soda, vino frizzan-
te e fermo, birra, bibite, liquo-
ri, succhi di frutta, sciroppi, sal-
se, latte e olio, con soluzioni chia-
vi in mano e servizi post-vendita 
basati sulle più avanzate tecnolo-
gie a distanza e su modelli di pri-
cing innovativi. Inoltre, ha matu-
rato una significativa esperien-
za nella preparazione (sistemi di 

scioglimento dello zucchero, sca-
rico asettico, miscelazione, car-
bonatazione, sanificazione, trat-
tamento acque, microfiltrazio-
ne e pastorizzazione) di bevande 
analcoliche e, recentemente, nel-
la preparazione di gel igienizzan-
ti, stimolata dalla pandemia da 
Covid-19.

Il gruppo AMS Ferrari, attra-
verso un intenso dialogo con i re-
parti produttivi dei clienti, mira a 
ottimizzare lo spazio dispo-
nibile, concentrando-

si, più in generale, sulla maggio-
re possibile riduzione del TCO del-
le linee.

Continui miglioramento e inno-
vazione per anticipare e risponde-
re alle richieste del mercato con le 
soluzioni più avanzate e competi-
tive garantiscono ai clienti miglio-
ri prestazioni, maggiore produzio-
ne e riduzione del TCO. In partico-
lare, l’azienda sta dedicando un’at-
tenzione particolare per garantire 
che le linee di produzione lavori-
no sempre alla massima produtti-
vità senza interruzioni. Questo si 
ottiene attraverso le più avanzate 
tecnologie remote, servizi di ma-

AMS Ferrari has been incorporated in 2006 in Modena, in the heart 
of the Italian packaging valley, and it finds its roots in the long history 
of Vir Mauri, whose intellectual property and brand has been acquired 
in 2009. The added value is represented by decades of experience 
in conceiving and realising filling lines and by the ability to offer 
personalised solutions and global consulting services to customers.
The company operates mainly in Russia, Egypt, Iran, Eastern Europe, 
Far East and Italy. We engineer, manufacture, sale complete bottling 
and packaging lines for water and soda, sparkling and still wine, beer, 
soft drinks, liquor, fruit juices, syrups, sauces, milk, and oil, with turn-
key solutions, and superior after-sales services supported by the most 
advanced remote technologies and innovative pricing models. Besides 

that, it has matured a significant 
experience in the preparation 
(sugar syrup dissolving systems, 
aseptic discharging systems, 
mixing systems, carbonation 
systems, pasteurisers, sanitizing 
systems, water treatments 
systems, microfiltration systems) 
of nonalcoholic drinks and, recently, 
in the preparation of sanitizing 
gels, stimulated by the Covid-19 
pandemic.

http://www.amsferrari.it
http://www.amsferrari.it
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AMS Ferrari, through an intense dialogue with customers production 
departments, aims to optimise the available space, focusing, more 
generally, on reducing as much as possible the TCO (total cost of 
ownership) of the lines.
Continuous improvement and innovation to anticipate and to respond 
to market requests with the most advanced and competitive solutions 
ensure customers improved performance, greater production and 
reduced TCO. In particular, the company is devoting a special attention 
to ensure that production lines are always working at the maximum 
productivity with no interruptions. This is achieved via the most 
advanced remote technologies, scheduled maintenance and condition 
monitoring services, spare parts availability and 24/7 hot line.
Last but, not least it is focusing on sustainability, and, in particular, 
on ESG paradigm. The attention to environment concerns both own 
footprint (it is installing a new solar panel system to reach zero 
impact) and above all lines footprint (energy consumption reduction 
and green packaging solutions). Fully integrated in local society, it 
offers top working conditions to its employees, and it improves the 
governance to ensure sustainable market presence in the long run and 
all of stakeholders’satisfaction.

nutenzione programmata, dispo-
nibilità di pezzi di ricambio e hot 
line 24/7.

Ultimo, ma non meno impor-
tante, si sta concentrando sul-
la sostenibilità e in particolare 
sul paradigma ESG. L’attenzio-
ne all’ambiente riguarda sia l’im-
pronta (sta installando un nuovo 
sistema di pannelli solari per rag-
giungere zero consumo di ener-
gia) sia, soprattutto, l’impron-
ta delle linee (riduzione del con-
sumo di energia e soluzioni d’im-
ballaggio verde). Pienamente in-
tegrata nella società locale, of-
fre condizioni di lavoro eccellenti 
ai dipendenti e migliora la gover-
nance per garantire una presen-
za sostenibile sul mercato a lungo 
termine e la soddisfazione di tut-
ti gli stakeholder.

Automation of secondary packaging
The expertise of the technical and commercial staff and the high 
level of personalization in the solutions allow Duetti Packaging 
to meet the individual requirements of each and every customer 
identifying and developing the most effective decision to 
streamline packaging operations for end-of-line and logistics. 
The production of Duetti Packaging includes the complete 
range of machines involved in packaging, with connections and 
data interfaces with other parts of the line, both upstream and 
downstream. The range of equipment starts with depalletizers, 
to take empty containers and feed them to the filler and then 
further down the line Duetti Packaging, with its cartoning 
machines takes back control of the containers which can be 
bottles, (both glass and plastic), canisters or jars and inserts 
them in preformed cases that can be later closed by adhesive 
tape or hot melt glue. 
Duetti packaging next can palletize boxes, cartons, shrink-
packs, trays, crates with a wide selection of machines available 

Automazione del packaging secondario
Le competenze dello staff 

tecnico e commerciale e l’ele-
vato livello di personalizzazio-
ne nelle soluzioni consentono a 
Duetti Packaging di incontrare 
le specifiche esigenze del clien-
te individuando e sviluppando la 
decisione più efficace per razio-
nalizzare le operazioni di imbal-
laggio per il fine linea e la logi-
stica.

La produzione comprende tut-
ta la gamma delle macchine im-
plicate nel packaging, con relati-
vi raccordi e interfacce informati-
ve con altri elementi dell’impian-
to, sia a monte che a valle. 

Troviamo depalettizzatori  
atti a prelevare i contenitori vuo-
ti e avviarli al riempimento; a se-
guito di tutta la fase di proces-
so, le macchine incartonatrici ri-

http://www.duettipackaging.com
http://www.duettipackaging.com
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Esempio di depalettizzatore./Example of 
depalletizer (Duetti Packaging).

dalità di palettizzazione automa-
tica, quali a portale cartesiano, a 
strato intero (dal basso/dall’alto 
per aumentarne le performance) 
e robot antropomorfo.

A questo punto, per l’avvolgi-
mento in automatico del banca-
le, possono essere integrati i fa-
sciapallet: a piattaforma, a brac-
cio rotante, ad anello per le alte 
velocità, incappucciatrici.

Una volta avvolto il pallet può 
essere movimentato all’interno 
dello stabilimento a mezzo di car-
relli autoguidati AGV che in ma-
niera autonoma, senza operato-
re, svolgono tutte le mansioni del 
carrello elevatore, vale a dire pre-
levare il bancale pieno e posizio-
narlo nelle baie dei magazzini o a 
terra oppure di spostare/caricare 
la pila dei pallet vuoti.

 All’esigenza Duetti Packaging 
può fornire più AGV per poter ge-

stire molteplici missioni e movi-
mentazioni.

Il software di gestione si esten-
de poi alle operazioni di traccia-
bilità e warehousing con l’inte-
grazione nel sistema gestionale 
aziendale.

Il tutto porta allo stoccaggio a 
magazzino dove la Duetti Packa-
ging, in partnership, può fornire 
soluzioni di magazzinaggio auto-
matico e di picking/depicking per 
pallet multipli.

prendono i contenitori riempi-
ti (che possono essere bottiglie, 
sia in vetro che materiale plasti-
co, flaconi o barattoli) e li inse-
riscono nelle scatole preformate 
che sono successivamente chiu-
se a nastro adesivo o colla a cal-
do.

Le scatole, i fardelli termore-
tratti, i vassoi o le casse in plasti-
ca possono essere palettizzate. 
Duetti Packaging annovera nella 
propria produzione tutte le mo-

from the production 
range with all modes of 
automatic palletizing 
possible, i.e.: Cartesian, 
gantry, sweep (high & low 
level) as well as industrial 
robots. 
From the palletizer we 
go to automatic pallet 
wrapping with rotary 
table, rotary arm, ring 
stretch-wrappers or 
hooding machines all 
available. 
The wrapped pallet 
is not necessarily the 
end, as options exist to 
transport pallets with 
Duetti Packaging shuttle 

car systems and range of AGV/LGV models automatically to 
the warehouse without the need for forklifts or operators, the 
same systems can be used for feeding stacks of empty pallets 
to palletizers or placing the pallets on the ground. 
Duetti packaging management software can ensure traceability 
and warehouse operations with integration with a company 
management system.
In the end when the product needs to be stored in the 
warehouse Duetti Packaging, in partnership, can provide 
automatic warehousing as well as picking/depicking solutions 
for multiple pallets.
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Incrementare produttività ed efficienza

Increasing productivity and efficiency 
Smi has decided to renew the historic range of the SK series shrink film 
packaging machines, which, with the 2021 version, is enriched with new 
hi-tech solutions to improve the entire packaging process and reduce the 
costs of production and management of the plant.
The P and T models of the SK Ergon twin lane shrinkwrappers, suitable 
for processing pack formats in flat cardboard + film and tray + film, are 
fitted with the Easy-load device as standard, i.e. an automatic system 
for loading cardboard, consisting of a series of motorized belt conveyors 
dedicated to feeding the carton magazine on the packaging machine. The 
Easy-load carton magazine is the ideal solution for packaging multiple 
types of containers in various pack formats, quickly passing from one 
configuration to another, because it ensures greater efficiency and precision 
in the management of dies of different thickness and guarantees greater 
tolerance in the variations of the same.

The new SK Ergon shrinkwrappers 
are fitted with Smitec ICOS motors 
equipped with integrated servo-drives 
as standard, designed to guarantee 
high performance and remarkable 
results in terms of energy savings.  
Optimized to meet demanding 
applications on modern machinery, 
the brushless servo motors with 
integrated inverter, installed on the 
SK shrinkwrappers offer extraordinary 
flexibility thanks to a rich set of on-
board I / O, real-time fieldbus and 
sophisticated control algorithms. 
The new SK ERGON 2021, are fitted 
with special self-lubricating chains 

Smi ha deciso di rinnovare la 
storica gamma di confezionatrici in 
film termoretraibile della serie SK, 
che, con la versione 2021, si arric-
chisce di nuove soluzioni hi-tech 
per migliorare l’intero processo di 
confezionamento e ridurre i costi di 
produzione e gestione dell’impian-
to. I modelli P e T delle fardellatri-
ci SK Ergon a doppia pista, adatti a 
lavorare formati di pacco in falda 
piana di cartone + film e vassoio+-
film, montano di serie il dispositi-
vo Easy-load, cioè un sistema au-
tomatico di caricamento fustelle di 
cartone composto da una serie di 
nastri trasportatori a tappeti mo-
torizzati dedicati all’alimentazione 
del magazzino cartoni della con-
fezionatrice. Il magazzino carto-
ni Easy-load è la soluzione ideale 
per confezionare molteplici tipolo-
gie di contenitori in vari formati di 
pacco, passando velocemente da 
una configurazione all’altra, per-
ché assicura maggiore efficienza e 
precisione nella gestione di fustel-

le di spessore diverso e garantisce 
una maggiore tolleranza nelle va-
riazioni dello stesso. Il magazzi-
no è composto da moduli, quindi è 
possibile incrementare la sua au-
tonomia configurando più modu-
li, per semplificare ulteriormente il 
lavoro all’operatore e ottimizzare 
al massimo il processo produttivo.

Le nuove fardellatrici montano 
di serie i motori ICOS Smitec dota-
ti di servo-azionamenti integrati, 
progettati per garantire presta-
zioni elevate e notevoli risultati 
in termini di risparmio energeti-
co. Ottimizzati per soddisfare ap-
plicazioni impegnative su macchi-
nari moderni, i servo-motori bru-

http://www.smigroup.it
http://www.smigroup.it


Fully ergonomic and modular 
rotary labeling machine, 
with a quick and easy 
reconfigurable layout.

Compact and robust labeling solution,
available in four sizes from small to medium, 

up to six labeling stations.

The new solution to meet the needs
of the Wine, Spirits, Oil, Beer,

Food & Dairy sectors. 

Solution with pressure sensitive and 
cold glue labeling stations, 

reciprocally interchangeable
and replaceable in a few steps.

Modular CM is a machine 
that provides the highest standards

of safety for the operators.
It has up/down protections that,

when raised, instantly stop the machine.

https://www.pelabellers.com/it/
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shless con inverter integrato in-
stallati sulle fardellatrici SK offro-
no straordinaria flessibilità grazie 
a un ricco set di I/O a bordo, al bus 
di campo real-time e a sofisticati 
algoritmi di controllo.

Le nuove SK Ergon 2021 mon-
tano di serie speciali catene au-
to-lubrificanti: da un lato elimi-
nano il pericolo di alterare la mer-
ce confezionata con il lubrificante 
durante la movimentazione del-
la stessa sul nastro trasportato-
re della macchina; dall’altro non ri-
chiedono la manutenzione perio-

dica necessaria per le catene clas-
siche. Queste confezionatrici mon-
tano di serie nuove sponde sul na-
stro d’ingresso dotate di guide la-
terali con nuovi rullini e profili che 
semplificano notevolmente le atti-
vità di cambio formato, riducendo 
i tempi per passare da una confi-
gurazione di pacco all’altra. 

In un contesto dove è essen-
ziale monitorare continuamente e 
gestire in modo intelligente la pro-
duzione, le scelte adottate da SMI 
in termini di automazione avanza-
ta e di applicazioni “IoT-embed-

as standard: on the one hand, they eliminate the danger of altering the 
packaged goods with the lubricant during their handling on the machine 
conveyor belt; on the other, they do not require the periodic maintenance 
required for classic chains.
These packaging machines are fitted with new sides on the infeed belt as 
standard, these are equipped with side guides with new rollers and profiles 
that vastly simplify format changeover activities, reducing the time 
required to switch from one pack configuration to another. 
In a context where it is essential to continuously monitor and intelligently 
manage production, the choices adopted by SMI in terms of advanced 
automation and “IoT-embedded” applications play a fundamental role 
in achieving the sustainable growth objectives of a wide audience of 
companies. The new SK ERGONs have their own digital intelligence, 
which allows the installation of a SWM line supervisor to record, analyze, 
optimize, automatically modify the production and operating parameters, 
exchange data and information with other machines and systems within 

a bottling and packaging line, to 
carry out self-diagnostic activities to 
detect and solve faults or anomalies, 
to notify the operator of the need 
for ordinary or extraordinary 
maintenance and so on. Thanks to 
this innovative system, companies 
of SMI customers can easily identify 
the main causes of downtime of 
the production line, obtain an 
improvement in the overall efficiency 
of the same and reduce the time 
for plant maintenance and format 
changes. It is also possible to obtain 
a structured report to perform cross-
functional analyzes.

ded” rivestono un ruolo fonda-
mentale nel raggiungimento de-
gli obiettivi di crescita sostenibile 
di una vasta platea di aziende. Le 
nuove SK Ergon dispongono di una 
propria intelligenza digitale, che 
consente di installare un super-
visore di linea SWM per registra-
re, analizzare, ottimizzare, modifi-
care automaticamente i parametri 
di produzione e funzionamento, di 
scambiare dati e informazioni con 
altre macchine e impianti all’inter-
no di una linea di imbottigliamen-
to e confezionamento, di eseguire 
attività di auto-diagnostica per ri-
levare e risolvere guasti o anoma-
lie, di segnalare all’operatore la ne-
cessità di un intervento di manu-
tenzione ordinaria o straordina-
ria e così via. Grazie a tale siste-
ma innovativo, le aziende clienti 
di Smi possono facilmente identi-
ficare le principali cause di “down-
time” della linea di produzione, ot-
tenere un miglioramento dell’effi-
cienza complessiva della stessa e 
ridurre i tempi per la manutenzio-
ne dell’impianto e per i cambi for-
mato. È, inoltre, possibile ottenere 
un reporting strutturato per ese-
guire analisi interfunzionali.

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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https://www.br-automation.com/en/products/mechatronic-systems/acopos-6d/
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I lieviti selvatici (detti anche in-
digeni, autoctoni o naturali) en-
trano in cantina attraverso le uve 
e sono di due tipi: i non-Saccha-
romyces  e i  Saccharomyces. La 
complessità del mosto d’uva du-
rante la fermentazione spontanea 
ha un impatto significativo sulle 
qualità sensoriali dei vini finali.

La natura e il numero di lievi-
ti selvatici sono determinati da 
una varietà di parametri, tra cui 
la posizione e le tecniche di pro-
duzione del vigneto e la matu-
rità e le condizioni delle uve. I 
generi più significativi di lievi-
ti non-Saccharomyces identifica-
ti nelle prime fasi della fermenta-
zione spontanea dei mosti inclu-
dono Hanseniaspora, Candida, Pi-

Identificare le specie di lievito 
e controllare la fermentazione

Identifying yeast species 
and controlling fermentation
Wild yeasts (also called indigenous, native or natural) enter the winery 
through the grapes and are of two types: non-Saccharomyces and 
Saccharomyces. The complexity of the grape must during spontaneous 
fermentation has a significant impact on the sensorial qualities of the final 
wines. The nature and number of wild yeasts are determined by a variety 
of parameters, including vineyard location and production techniques and 
the maturity and conditions of the grapes. 
The most significant non-Saccharomyces yeast genera identified 
in the early stages of spontaneous fermentation of musts include 
Hanseniaspora, Candida, Pichia, and Metschnikowia. The number of 
non-Saccharomyces decreases as fermentation proceeds and the yeast 
Saccharomyces cerevisiae completes the fermentation process. The ability 
of S. cerevisiae to replace poorly fermenting non-Saccharomyces species, 
for example, is related to its tolerance to alcohol.

chia, e  Metschnikowia. Il numero 
di non-Saccharomyces diminui-
sce con il procedere della fermen-
tazione e il lievito Saccharomyces 
cerevisiae completa il processo di 
fermentazione. La capacità di  S. 
cerevisiae di sostituire specie non-
Saccharomyces poco fermentanti, 
per esempio, è legata alla sua tol-
leranza all’alcool. 

Gli esiti della fermentazione 
spontanea sono difficili da pre-
vedere. Tuttavia, ci sono tecniche 
per determinare se utilizzare un 
metodo “selvaggio” e fermentare 
il vino con lievito selvatico.

Un metodo consiste nell’iden-
tificare quali specie di lievito sono 
presenti sull’uva o nel mosto d’u-
va. R-Biopharm offre un’ampia 

gamma di kit real-time PCR per 
questo scopo.

Il portafoglio Gen-ial com-
prende kit di screening multiplex 
e kit specifici per il vino. La nuo-
va linea Gen-ial QuickGen è carat-
terizzata da un processo di cam-
pionamento e dosaggio semplice 
e rapido, che fornisce risultati en-
tro due ore dal campionamento.

The outcomes of spontaneous 
fermentation are difficult to predict. 
However, there are techniques to 
determine whether to use a “wild” 
method and ferment wine with wild 
yeast. One method is to identify 
which species of yeast are present 
on the grapes or in the grape must. 
R-Biopharm offers a wide range of 
real-time PCR kits for this purpose.
Gen-ial portfolio includes multiplex 
screening kits and wine-specific kits. 
The new Gen-ial QuickGen line is 
characterized by a simple and rapid 
sampling and assay process, providing 
results within two hours after 
sampling.

http://www.r-biopharm.com
http://www.r-biopharm.com


QUALITA, 
UNA QUESTIONE DI 

ETICHETTA 
Ineguagliabile esperienza progettuale e meccanica, 
personalizzazione del progetto, vicinanza al settore e 
incessante innovazione: da 1.000 a 30.000 pezzi l'ora. 

CAVAGNINO 

& GATTI 
macchine 
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Berlin Packaging, 
nuova sede ad Albaredo d’Adige e nuova collezione

Berlin Packaging, azienda lea-
der nella fornitura di contenitori in 
vetro, plastica, metallo e chiusure, 
annuncia l’apertura della propria 
sede di Albaredo d’Adige (VR) e 
inaugura il primo Berlin Packaging 
Store. Ampliando uno storico ma-
gazzino Bruni Glass, la nuova sede 
occupa un’area di oltre 20.000 m2, 
e consta di un’ampia area uffici al 
primo piano e un magazzino di ol-
tre 7.000 m2 con cui l’azienda con-
ta di aumentare i servizi da offri-
re ai propri clienti. Presente an-
che una zona adibita a showroom, 
dove sono esposti tutti i prodotti 
commercializzati da Berlin Packa-
ging, dal vetro alla plastica, com-
prese le collezioni premium e i pro-
dotti personalizzati.

Berlin Packaging, new headquarters 
in Albaredo d’Adige and new collection
Berlin Packaging, a leading company in the supply of glass, plastic 
and metal containers and closures, announces the opening of its 
headquarters in Albaredo d’Adige (VR) and inaugurates the first 
Berlin Packaging Store. Expanding a historic Bruni Glass warehouse, 
the new headquarters occupies an area of over 20,000 m2 and, 
consists of a large office area on the second floor and a warehouse 
of over 7,000 m2 with which the company plans to increase the 
services to be offered to its customers. There is also a showroom 

area, where all the products 
marketed by Berlin Packaging 
are displayed, from glass to 
plastic, including premium 
collections and customized 
products.
In addition, it is launching 
Itinera, a collection of eight 
new bottles that combines 
the industry’s most iconic 
shapes with innovative 
lines, designed to meet 

http://www.berlinpackaging.com
http://www.bruniglass.com
http://www.berlinpackaging.com
http://www.bruniglass.com
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the needs of the most 
contemporary wine 
producers and brands.
Itinera represents a 
path of discovery in the 
fascinating world of wine, 
combining the company’s 
expertise in the glass 
sector with the will to 
give new shape and 
substance to the design 
of the most iconic bottles 
of the sector. In the same 
way, the bottles that 
compose it carry names 

that recall the ancient Roman roads that played an important role 
in the evolution of wine, transmitting all the emotion of a millenary 
tradition.
Itinera includes 8 bottles, divided between the Selection line and 
the Experience line. Bottles of the Selection range are characterized 
by a design with very distinctive details which give exclusivity to 
the product. They include Cassia, Flaminia, Aquiania and Aemilia. 
The bottles of the Experience range combine the functionality of 
traditional models with the modern trends of the wine market. The 
models presented are: Appia, Latina, Domizia and Aurelia. The latter 
is the bottle conceived for wineries which pay attention to the theme 
of sustainability. The 100% Carbon Neutral production is obtained 
by using electric energy coming from renewable sources, the use 
of biomethane instead of natural gas and the use of a dedicated 
program for offsetting residual CO2 emissions. Available in antique 
green as well as, emerald green to maximize recycled glass content.

Inoltre, lancia Itinera, una 
collezione di otto nuove bot-
tiglie che coniuga le forme 
più iconiche del settore con 
linee innovative, ideata per 
soddisfare le esigenze dei 
produttori e dei brand vini-
coli più contemporanei.

Itinera rappresenta un 
cammino di scoperta nell’af-
fascinante mondo del vino, 
che coniuga l’expertise azien-
dale nel settore del vetro con 
la volontà di dare nuova for-
ma e sostanza al design delle 
bottiglie più iconiche del set-
tore. Allo stesso modo le bottiglie 
che la compongono portano nomi 
che rievocano le antiche strade ro-
mane che hanno giocato un ruo-
lo importante nell’evoluzione del 
vino, trasmettendo tutta l’emo-
zione di una tradizione millenaria.

Itinera comprende 8 bottiglie, 
suddivise tra la linea Selection e la 
linea Experience. Le bottiglie della 
gamma Selection si caratterizza-
no per un design con dettagli for-
temente distintivi che conferisco-
no esclusività al prodotto. Ne fan-
no parte i modelli Cassia, Flaminia, 
Aquiania e Aemilia. Le bottiglie 
della gamma Experience combina-
no la funzionalità dei modelli tra-
dizionali con le moderne tenden-
ze del mercato del vino. I model-
li presentati sono: Appia, Latina, 
Domizia e Aurelia. Quest’ultima è 
la bottiglia pensata per le cantine 
attente al tema della sostenibilità. 
La produzione 100% Carbon Neu-
tral è ottenuta attraverso l’utilizzo 
di energia elettrica proveniente da 
fonti rinnovabili, l’uso di biometa-
no in sostituzione del gas naturale 
e il ricorso a un programma dedi-
cato di compensazione delle emis-
sioni di CO2 residue. Disponibile in 
verde antico, ma anche in verde 
smeraldo, per massimizzare il con-
tenuto di vetro riciclato.
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In Italia il riciclo 
di carta e cartone supera l’87%

Paper and cardboard recycling 
in Italy exceeds 87%
Comieco, on the occasion of Ecomondo, promoted the event “Beverage 
Cartons and Circular Economy” during which the objectives of ACE 
- The Alliance for Beverage Cartons and the Environment - were 
discussed.
Every year 900,000 tonnes of beverage cartons are put on the 
European market with a growing recycling rate of 51% in 2019. A 
system that, despite the differences between countries, proves to 
be innovative and active in driving a process of ecological culture 
and transition. Through an ambitious Roadmap 2030, the beverage 
carton industry has committed to act across the entire value chain, 
from sustainable sourcing to climate impact and recycling. Among 
the 10 points contained in the Roadmap are the achievement of 

90% separate collection 
of beverage cartons with a 
70% recycling rate by 2030 
and the decarbonisation 
of the production and 
distribution chain consistent 
with the 1.5°C reduction 
target set by the Science 
Based Targets initiative. In 
line with the vision of ACE 
members, by 2030, beverage 
cartons will be made only of 

Comieco, in occasione di Eco-
mondo, ha promosso l’evento 
“Cartoni per bevande ed eco-
nomia circolare” durante il qua-
le sono stati discussi gli obietti-
vi di ACE - The Alliance for Beve-
rage Cartons and the Environ-
ment.

Ogni anno sono immesse nel 
mercato europeo 900.000 ton-
nellate di cartoni per bevande 
con un tasso di riciclo, in cresci-
ta, pari al 51% nel 2019. Un siste-
ma che, nonostante le differenze 
tra i diversi Paesi, si dimostra in-
novativo e attivo nel guidare un 
processo di cultura e transizione 
ecologica. Attraverso un’ambizio-
sa Roadmap 2030, l’industria del 
cartone per bevande si è infat-
ti impegnata ad agire lungo tutta 
la catena del valore, dall’approv-
vigionamento sostenibile all’im-
patto climatico e al riciclo. Tra i 
10 punti contenuti nella Road-
map, il raggiungimento del 90% 
di raccolta differenziata dei car-
toni per bevande con un tasso di 
riciclo del 70% entro il 2030 e la 
decarbonizzazione della catena 
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material from renewable and/or recycled sources, fully recyclable 
and recycled and the packaging solution with the lowest carbon 
footprint.  
In Italy, in 2020, the recycling rate of cellulose packaging (of which 
beverage cartons are a part) reached 87.3%. A percentage that, 10 
years ahead of time, has allowed the country to exceed the EU 2030 
objectives, confirming it as one of the leading countries in Europe for 
the volume of paper and cardboard sent for recycling. An important 
result, the effect of an industrial sector that is essential for the 
country’s system, which has continued to guarantee full operations 
even in the most complicated months of 2020 despite the restrictions 
linked to the pandemic.

gio con la più bassa impronta di 
carbonio.  

In Italia, nel 2020, il  tasso di 
riciclo degli imballaggi cellulo-
sici  (di cui i cartoni per bevan-
de rappresentano una parte) ha 
raggiunto l’87,3%. 

Una percentuale che con 10 
anni di anticipo ha consentito 
al Paese di superare gli  obietti-
vi Ue al 2030 confermandolo  ai 
primi posti in Europa per i volu-
mi di carta e cartone avviati a ri-
ciclo. Un risultato importante, 
frutto di un comparto industria-
le essenziale per il Sistema Pae-
se che ha continuato a garanti-
re la piena operatività anche nei 
mesi più complicati del 2020 no-
nostante le restrizioni legate alla 
pandemia.

di produzione e distribuzione co-
erente con l’obiettivo di riduzione 
di 1,5°C fissato dalla “Science Ba-
sed Targets initiative”. In linea con 
la visione dei membri di ACE, en-

tro il 2030, il cartone per bevande 
sarà realizzato solo con materia-
le da fonti rinnovabili e/o ricicla-
to, completamente riciclabile e ri-
ciclato e la soluzione di imballag-

https://www.spadoni.it
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Controllo 
deformazione 
geometrica 
su bottiglie 
in vetro

Geometric deformation control 
on glass bottles
The constant mission of the Scanny3D R&D department is to design 
systems that are increasingly accurate, reliable but at the same time 
easy to use for the end customer, thanks to the use of cutting-edge 
technologies.
A double laser spot rotating 3D scanner has been designed and 
developed. It is a patented device, 100% made in Italy that performs 
a 360° scan without contact, at high speed, at very high resolution 
and in a completely automatic way.
The 3D scanner allows you to digitize and analyze bottles, and 
containers of any material and shape and various accessories. The 
device returns a high-fidelity 3D model and the supplied software 
offers numerous functions designed specifically for the beverage, 
packaging and bottling sector, among which the possibility of 

La costante missione del re-
parto di R&D di Scanny3D è quel-
la di progettare sistemi sempre 
più accurati, affidabili, ma allo 
stesso tempo semplici da utiliz-
zare per il cliente finale, grazie 
all’impiego di tecnologie all’a-
vanguardia.

È stato ideato e sviluppato 
uno scanner 3D rotativo a dop-
pio spot laser, un dispositivo bre-
vettato, 100% made in Italy che 
effettua una scansione a 360° 
senza contatto, a elevata velo-
cità, ad altissima risoluzione e 
in modo completamente auto-
matico. Lo scanner permette di 
digitalizzare e analizzare botti-
glie, flaconi, contenitori di qual-
siasi materiale e forma e acces-
sori vari. 

Il dispositivo restituisce un 
modello 3D di alta fedeltà e il 
software in dotazione offre nu-
merose funzioni ideate specifi-
catamente per il settore beve-
rage, tra le quali spicca la possi-
bilità di esportare il modello 3D 
come “solido”, garantendo così la 
massima compatibilità con i prin-
cipali software CAD-CAM.

Una di queste funzioni, per 
esempio, permette di ricavare e 
analizzare tutte le sezioni del-
la bottiglia, effettuare facilmen-
te tutte le misurazioni, valutare 
i baricentri delle sezioni, allinea-
re il modello 3D in base al bari-
centro oppure alla simmetria di 
una sezione e altro ancora.

Valutazione della deformazione di una bottiglia./
Evaluation of bottle’s deformation (Scanny3D).

http://www.scanny3d.com
http://www.scanny3d.com
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exporting the 3D model 
as a “solid”, thus ensuring 
maximum compatibility with 
the main CAD-CAM software.
One of these functions, for 
example, allows you to obtain 
and analyze all the sections 
of the bottle, easily carry out 
all measurements, evaluate 
the centroids of the sections, 
align the 3D model based on 
the centre of gravity or the 
symmetry of a section and 
more.
Among these numerous 
features, one is of particular 
importance for quality 
control on bottles. This 
function allows you to 
evaluate the deformations 
of a bottle geometrically and 
numerically with respect to 
the “theoretical” model or 
with respect to a reference 
bottle. With this function, 
the software automatically 
calculates and displays 
the ovality of a section of 
the bottle, the accuracy of 
the bottleneck screw, the 
symmetry of the neck, the 
inclination (slope) of the 
bottle with respect to the 
plane, any deformations in 
the lateral surface of the 
bottle, and much more. The 
automatic screw control of 
the bottleneck, among other 
things, is very important to 
ensure a perfect closure of 
the cap. These geometric 
evaluations are carried out 
automatically by the software, 
which generates both a 
graphical and numerical 
report, and it is possible to 
export the results in various 
formats (for example, Excel) 
for statistical purposes.

Tra queste numerose funzio-
nalità, una è di particolare rilie-
vo per il controllo qualità sul-
le bottiglie che permette di va-
lutare geometricamente e nu-
mericamente le deformazioni 
di una bottiglia rispetto al mo-
dello “teorico” oppure rispet-
to a una bottiglia di riferimento. 
Con questa funziona il software 
calcola e visualizza in automati-
co l’ovalità di una sezione della 
bottiglia, la precisione della fi-
lettatura del tappo, la simmetria 
del collo, l’inclinazione (penden-

za) della bottiglia rispetto al pia-
no, eventuali deformazioni nella 
superficie laterale della bottiglia 
e molto altro ancora. Il controllo 
automatico della filettatura, tra 
le altre cose, è molto importan-
te per assicurare una chiusura 
perfetta del tappo. Queste va-
lutazioni geometriche sono ef-
fettuate automaticamente dal 
software, il quale genera un rap-
porto sia grafico che numerico, 
ed è possibile esportare i risul-
tati in vari formati (per esempio 
Excel) a fini statistici.

https://www.parmacontrols.it/it
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Cork: synonymous 
with eco-friendly excellence
The international campaign to promote cork, supported and financed by 
APCOR (Portuguese Cork Association) and, for Italy, by Assoimballaggi 
- Federlegno/Arredo, is starting again in Italy and in 6 other European 
and non-European countries. The new campaign will last one year and 
will involve target countries such as Italy, Spain, Germany, the United 
Kingdom, France, China and the USA.
There are three key messages for which the campaign is ambassador: 
to communicate the very high quality of cork as a material with 
extraordinary characteristics in favour of taste and charm; to publicize 
the high level of technology and innovation that characterize this 
strategic sector for the economy of our country; to recount the great 
heritage that the Mediterranean cork forests represent for the protection 
of the environment. A campaign that therefore embraces all the phases 
and players in the cork value chain, referring not only to the production-
transformation-marketing phases of the product, but also to the 
environmental and socio-economic values associated with the entire cork 
ecosystem and related sectors. A sector that pays great attention to the 
sustainability of the material and its use and recycling.
It should be borne in mind that cork oaks, in addition to being able to 
absorb more than 14 million tons of CO2 each year, represent one of the 36 
biodiversity hotspots, the natural habitat of many animal and plant species, 
quintessentially. Cork oaks also play a very important role in combating 
depletion and desertification in favour of sustainable development. 
Today, the average production of cork in the world is around 200,000 
tons and world exports of this material are worth around 1.8 billion 
euros, supplying 70% of the world’s cork stopper markets. Production is 
mainly concentrated in the western Mediterranean basin, which today is 
covered by about 2.1 million hectares of cork forests, including Portugal, 
with 34% of the total, Spain with 27%, Morocco with 18%, Algeria with 
11%, Tunisia with 4% followed by Italy and France with 3%.
In Italy the campaign is accompanied by the claim “Life in a cork”.

Sughero: sinonimo di eccellenza ecocompatibile
Riparte in Italia e in altri 6 Paesi 

europei ed extraeuropei la campa-
gna internazionale di promozione 
del sughero, sostenuta e finanzia-
ta da APCOR (Associazione porto-
ghese del sughero) e, per l’Italia, 
da Assoimballaggi – Federlegno/
Arredo. La nuova campagna avrà 
durata annuale e vedrà il coinvol-
gimento di Paesi target quali Ita-
lia, Spagna, Germania, Regno Uni-
to, Francia, Cina e Usa.

Tre i messaggi chiave di cui la 
campagna è ambasciatrice: comu-
nicare l’altissima qualità del su-
ghero inteso come materiale dalle 
straordinarie caratteristiche a fa-
vore del gusto e dello charme; far 
conoscere l’alto livello tecnologi-
co e innovativo che caratterizzano 
questo settore strategico per l’e-
conomia del nostro Paese; raccon-
tare il grande patrimonio che le 
foreste di sughero mediterranee 
rappresentano per la salvaguar-
dia dell’ambiente. Una campagna 
che abbraccia quindi tutte le fasi 
e gli attori della catena di valo-
re del sughero, riferibile non solo 
alle fasi di produzione-trasfor-
mazione-commercializzazione del 
prodotto, ma anche ai valori am-
bientali e socioeconomici associati 
all’intero ecosistema sughereta e 
ai settori a esso correlati. Un set-
tore che pone grande attenzione 
al tema della sostenibilità del ma-
teriale e del suo uso e riciclo.

Da tenere conto che le sughe-
rete, oltre ad essere capaci di as-
sorbire ogni anno più di 14 milioni 
di tonnellate di CO2, rappresenta-
no uno dei 36 hotspot di biodiver-
sità, habitat naturale per eccel-
lenza di moltissime specie animali 
e vegetali. Le querce da sughero, 
inoltre, hanno un ruolo molto im-
portante per la lotta al depaupe-

ramento e alla desertificazione a 
favore dello sviluppo sostenibile. 

A oggi la produzione media 
di sughero nel mondo è di circa 
200.000 tonnellate e le esporta-
zioni mondiali di questo materiale 
hanno un valore che si aggira su-
gli 1,8 miliardi di euro rifornendo 
il 70% dei mercati mondiali del-
le chiusure. La produzione si con-
centra principalmente nel bacino 

del Mediterraneo occidentale co-
perto oggi da circa 2,1 milioni di 
ettari di foreste da sughero, tra il 
Portogallo, con il 34% del totale, 
la Spagna con il 27%, il Marocco 
con il 18%, l’Algeria con l’11%, la 
Tunisia con il 4% seguita da Italia 
e Francia con il 3%.

In Italia la campagna è accom-
pagnata dal claim  “La vita in un 
sughero”.
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La 38a edizione del Premio 
Alambicco d’Oro, concorso na-
zionale promosso da ANAG, As-
sociazione nazionale assaggiato-
ri grappa e acquaviti, ha assegna-
to 83 medaglie a grappe, acquavi-
ti e brandy in arrivo da tutta Italia 
con 3 Best Gold, 50 Gold, 30 Silver 
e 2 premi speciali.

Sono ben 39 le medaglie anda-
te alla grappa invecchiata (3 Best 
Gold, 24 Gold e 12 Silver); seguo-
no la grappa giovane, con 19 ri-
conoscimenti (13 Gold e 6 Sil-
ver); la grappa giovane aromati-
ca con 9 medaglie (4 Gold e 5 Sil-
ver); la grappa invecchiata aro-
matica con 7 riconoscimenti (5 
Gold e 2 Silver); la grappa aroma-
tizzata con 4 medaglie (1 Gold e 
3 Silver). Quattro anche i ricono-
scimenti per la categoria Brandy 
(3 Gold e 1 Silver). Al medagliere 
ANAG si aggiunge anche 1 meda-

Premio Alambicco d’Oro: assegnate 83 medaglie
 

Alambicco d’Oro Award: 83 medals awarded Quality distillate is confirmed 
as 100% Italian heritage and 
excellence, with products arriving 
from north to south, united by 
the historic art of distilling and 
innovative research. The medals 
for the 38th Premio Alambicco 
d’Oro divided by region were won by 
Trentino Alto Adige, with 27 medals, 
followed by Piedmont (24 medals), 
Veneto (7), Puglia, Tuscany, and 
Sardinia (4 each), Lombardy (3), 
Lazio, Liguria and Sicily (2 each), 

glia per l’acquavite d’uva giovane 
aromatica (1 Silver). 

Il distillato di qualità si con-
ferma patrimonio ed eccellenza 
100% italiana, con prodotti in ar-
rivo da nord a sud uniti da storica 
arte distillatoria e ricerca innova-

tiva. Il medagliere del 38o Premio 
Alambicco d’Oro diviso per regio-
ni vede al primo posto il Trenti-
no Alto Adige, con 27 medaglie, 
seguito da Piemonte (24 meda-
glie), Veneto (7), Puglia, Tosca-
na e Sardegna (4 ciascuna), Lom-

The 38th edition of the Alambicco d’Oro Award, a national competition 
promoted by ANAG, the National Association of Grappa and Brandy 
Tasters, awarded 83 medals to grappa, brandies and spirits from all 
over Italy, with 3 Best Gold, 50 Gold, 30 Silver and 2 special prizes.
As many as 39 medals went to aged grappa (3 Best Gold, 24 Gold and 
12 Silver); followed by young grappa, with 19 awards (13 Gold and 6 
Silver); young aromatic grappa with 9 medals (4 Gold and 5 Silver); 
aged aromatic grappa with 7 awards (5 Gold and 2 Silver); aromatized 
grappa with 4 medals (1 Gold and 3 Silver). There were also four awards 
in the Brandy category (3 Gold and 1 Silver). The ANAG medal collection 
also includes 1 medal for young aromatic grape brandy (1 Silver). 
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Basilicata, Friuli Venezia Giulia 
and Valle d’Aosta (1). 

Two special prizes
The special prize reserved 
for the distillery with the 
best overall score went to 
Distilleria Sibona, which won 
5 Gold and 2 Silver medals 
with its own products and 
1 Gold medal with a grappa 
distilled for Tenuta Maffone 
(Liguria). Distilleria Domenis 
1898, with its aged grappa 
“I tre re Refosco”, won the 
special prize “Il vestito 
della grappa” (The dress of 
grappa), reserved for the 
bottle judged most beautiful 
in terms of label and shape 
and awarded by a jury made 
up of journalists, architects, 
and operators from outside 
the world of distillation. 

bardia (3), Lazio, Liguria e Sicilia 
(2 ciascuna), Basilicata, Friuli Ve-
nezia Giulia e Valle d’Aosta (1). 

Due premi speciali

Il premio speciale riservato alla 
distilleria con il miglior punteggio 
complessivo è andato alla Distil-
leria Sibona, che ha conquistato 5 
medaglie Gold e 2 Silver con pro-
dotti propri e 1 medaglia Gold con 
una grappa distillata per la Tenu-
ta Maffone (Liguria). La distilleria 
Domenis 1898, con la grappa in-
vecchiata “I tre re Refosco”, con-
quista, invece, il premio specia-
le “Il vestito della grappa”, riser-
vato alla bottiglia giudicata più 
bella per etichetta e forma e as-
segnato da una giuria composta 
da giornalisti, architetti e opera-
tori esterni al mondo della distil-
lazione. 

Isolano and Cuordilava
Donnafugata presents two new premium 
productions grown on the slopes of the Etna 
volcano, in collaboration with Dolce&Gabbana: 
the white Isolano and the red Cuordilava, fruit of 
the mountain viticulture of this terroir.
Isolano comes from a selection of Carricante 
grapes from the 2019 harvest: a white wine 
with a refined bouquet with hints of citrus, 
notes of flowering broom and aromatic herbs; 
volcanic and Mediterranean, it stands out for its 
enveloping and minerality. 
Cuordilava is obtained from the 2017 harvest of Nerello Mascalese 
grapes: a red wine of great elegance that, after a long period of 
refinement, expresses intense notes of small red fruits, spices and 
underbrush; on the palate it is wide and deep, with caressing tannins 
and a long persistence. Dolce & Gabbana designed the coordinated 
image: the representation of the smoking Etna that stands out in all 
its grandeur at the center of graphics related to the iconic Sicilian cart. 
The unsurpassable beauty of Etna’s landscape and the extraordinary 
uniqueness of its wines are thus told.

Isolano e Cuordilava
Donnafugata presenta due 

nuove produzioni di pregio colti-
vate alle pendici del vulcano Etna, 
in collaborazione con Dolce&Gab-
bana: il bianco Isolano e il rosso 
Cuordilava, frutto della viticoltu-
ra di montagna di questo terroir.

Isolano nasce da una selezio-
ne di uve Carricante della ven-
demmia 2019: un bianco dal raf-
finato bouquet con sentori agru-
mati, note di ginestra in fiore ed 
erbe aromatiche; vulcanico e me-
diterraneo, si distingue per l’av-
volgenza e la mineralità. Cuordi-
lava è ottenuto dalla vendemmia 
2017 di uve Nerello Mascalese: 
un rosso di grande eleganza che, 
dopo un lungo periodo di affina-
mento, esprime intense note di 
piccoli frutti rossi, spezie e sotto-

bosco; al palato è ampio e 
profondo, con tannini ca-
rezzevoli e una lunga per-
sistenza.

Dolce&Gabbana che 
ne ha disegnato l’imma-
gine coordinata: la raffi-
gurazione dell’Etna fu-
mante che si staglia in 
tutta la sua imponen-
za al centro di grafi-
che legate all’iconico 
carretto siciliano. 
Viene così raccon-
tata la bellezza 
insuperabile 
del paesaggio 
dell’Etna e la 
straordinaria 
unicità dei 
suoi vini.
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IGT Banana Wine from Canary Islands

Vino di banana IGT delle Canarie Il vino di banana 
semisecco./

Banana wine 
in the semi dry 

version (Bodegas 
Platé).

Il primo vino di banana IGT del-
le Isole Canarie arriva in Italia gra-
zie a Gusto Canario, importatore 
ed e-commerce nato dall’espe-
rienza di un gruppo di imprendi-
tori italiani, che tra le specialità 
delle “isole fortunate” ha selezio-
nato il bianco semisecco e il frut-
tato a base di banane di Bodegas 
Platé, cantina vinicola di Tenerife. 

Il procedimento per ottener-
lo è identico al tradizionale: l’a-
zienda, proprio come si fa con l’u-
va, seleziona le banane al giusto 
punto di maturazione. La polpa, 
tritata finemente è fermentata 
a freddo in contenitori di acciaio 
inox grazie all’aggiunta dei lieviti. 

Le banane utilizzate dall’a-
zienda sono fornite da agricoltori 
indipendenti locali che utilizzano 
solo metodi tradizionali. Grazie al 
clima mite subtropicale, le bana-
ne delle Canarie raggiungono la 

giusta maturazione gradualmen-
te: il tempo di permanenza sulle 
piante è di circa tre mesi superio-
re rispetto agli altri Paesi tropica-
li in cui sono coltivate. Ciò dona al 
frutto più sapore e un aroma più 
elevato. 

Il vino di banana nella versio-
ne semisecco si distingue per il 
colore giallo paglierino e rifles-
si verdognoli appena accennati. 
Al naso è fresco e tropicale con 
sentori di frutta esotica (ana-
nas, guava e frutto della passio-
ne), mela e un morbido aroma di 
banana. All’assaggio in bocca ha 
una leggera dolcezza, ben bilan-
ciata con l’acidità presente. 

Il bianco fruttato si presen-
ta con un colore giallo paglieri-
no brillante. Al naso è fresco con 
sentori fruttati fino ad arrivare 
ai più complessi aromi di pastic-
ceria. In bocca è dolce, ma senza 

esagerare con note floreali e un 
tocco continuo di banana che non 
stanca. 

Vini innovativi dal gusto origi-
nale per accompagnare un aperi-
tivo, carni bianche, ma anche pe-
sce, un risotto delicato o un des-
sert.

The first IGT banana wine from Canary Islands arrives in Italy thanks 
to Gusto Canario, importer and e-commerce born from the experience 
of a group of Italian entrepreneurs, which among the specialties of the 
"lucky islands" has selected the semi-dry and fruity white wine made 
from bananas of Bodegas Platé, a winery from Tenerife. 
The process to make it is the same as the traditional one: the winery, 
just like it is done with grapes, selects bananas at the right point of 
ripeness. The pulp, finely chopped, is cold fermented in stainless steel 
containers thanks to the addition of yeasts. 
The bananas used by the company are supplied by local independent 
farmers who use only traditional methods. Thanks to the mild 
subtropical climate, Canarian bananas reach the right maturity 
gradually: the time they stay on the plants is about three months 
longer than in other tropical countries where they are grown. This gives 
the fruit more flavor and a higher aroma. 
Banana wine in the semi dry version is characterized by a straw 
yellow color and greenish reflections. The nose is fresh and tropical 
with hints of exotic fruit (pineapple, guava and passion fruit), apple 

and a soft aroma of banana. 
On the palate it has a slight 
sweetness, well balanced with 
the acidity present. 
The fruity white shows a 
brilliant straw yellow color. The 
nose is crisp with fruity aromas 
up to the most complex 
aromas of pastry. In the 
mouth is sweet, but without 
exaggerating with floral notes 
and a continuous touch of 
banana which does not tire. 
Innovative wines with an 
original taste to accompany 
an aperitif, white meat, but 
also fish, a delicate risotto or a 
dessert.
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Nasce Orma di Tenuta Sette Ponti
A Castagneto Carducci, dopo 

le etichette prodotte nell’areti-
no e in Sicilia, l’azienda della fa-
miglia Moretti Cuseri lancia Orma, 
assemblaggio di merlot (50%), 
cabernet sauvignon (30%) e  ca-
bernet franc (20 %), che in 
quest’area trovano il loro 
terroir d’elezione.

Orma è una pro-
prietà  che si estende 
per 7,5 ettari con espo-
sizione est ovest e un 
terreno composto so-
prattutto da ciottoli e 
argilla,  ideale in questi 
ultimi anni caratteriz-
zati da stagioni calde, e 
da poca sabbia; la vici-
nanza del mare permet-
te di mitigare gli ecces-
si delle zone più interne, 
rendendo le estati fre-
sche e gli inverni meno rigidi.

Orma è anche il nome della 
prima etichetta che qui vede la 
luce dal 2005:  l’uva per questo 
vino I.G.T. Toscana rosso è raccol-
ta a mano, si procede poi a una 
fermentazione alcolica a tempe-
ratura controllata e a una ma-
cerazione  sulle bucce per 15/18 
giorni con ripetuti rimontaggi 
e follature; seguono 18 mesi di 
maturazione in barrique di ro-
vere francese. Prima della distri-
buzione, il vino affina 12 mesi in 
bottiglia.

Nel calice il vino si presenta 
rosso porpora con riflessi violacei 
e al naso viene fuori con un ricco 
corredo aromatico di frutti di bo-
sco, spezie,  nuance marine e ta-
bacco. Al palato rivela una strut-
tura prestante sorretta da gu-
stosa acidità. Tannino equilibra-
to, vellutato ed elegante, lungo e 
persistente il finale.

Tenuta Sette Ponti’s Orma is born
In Castagneto Carducci, after the labels produced in Arezzo and Sicily, 
the winery of Moretti Cuseri family launches Orma, a blend of Merlot 
(50%), Cabernet Sauvignon (30%) and Cabernet Franc (20%), which in 
this area find their preferred terroir.
Orma is a 7.5 hectares property with an east-west exposure and 
a soil mainly made of pebbles and clay, ideal in these last years 
characterized by hot seasons, and little sand; the proximity of the sea 
allows to mitigate the excesses of the inner areas, making summers 
cool and winters less rigid.
Orma is also the name of the first label that has been produced here 
since 2005: the grapes for this red Tuscan IGT wine are hand-picked, 
then undergo temperature-controlled alcoholic fermentation and 
maceration on the skins for 15/18 days with repeated pumping-over 
and punching-down; this is followed by 18 months of maturation in 
French oak barriques. Before release, the wine ages 12 months in bottle.
In the glass the wine is purplish red with violet hues and the nose comes 
out with a rich aromatic bouquet of berries, spices, marine nuances, 
and tobacco. The palate reveals a powerful structure supported by tasty 
acidity. Balanced tannins, velvety and elegant, long and persistent finish.

Gin 7 Laghi
Il nome del primo gin prodot-

to dalla distilleria Pisoni si 
deve ai 7 laghi che carat-
terizzano la valle dove ri-
siede l’azienda sin dal 1852, 
le cui iniziali sono riportate 
sul collarino della bottiglia 
e nell’etichetta il riferi-
mento ai laghi ritorna 
con il segno stilizzato 
delle loro calme acque. 
Ma per la famiglia Pi-
soni il numero 7 ricor-
da il numero dei fratel-
li che tornarono sani e 
salvi dalla Prima Guerra 
Mondiale e anche il nu-
mero civico della sede 
aziendale di Madruzzo 

Gin 7 Laghi
The name of the first gin 
produced by the Pisoni 
distillery is due to the 7 lakes 
that characterize the valley 
where the company has been 
established since 1852, whose 
initials are written on the collar 
of the bottle and on the label 
the reference to the lakes is 
repeated with the stylized sign 
of their calm waters. However, 
for the Pisoni family the 
number 7 recalls the number 
of brothers who came back 
safe from the First World War, 
and also the street number of 
the company’s headquarter in 
the municipality of Madruzzo 
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Valorizzazione  
del vitigno Friulano

Valorisation of the Friulano grape variety
Le Bastìe Bianco was born from the intuition of Paolo Tomasella, owner of the 
homonymous winery, to enhance the main grape variety of the winery's production, 
the Friulano, inspired by the great white wines of Burgundy. Thus began 20 years ago a 
journey of research, passion and dedication.
Le Bastìe is vinified in white, subjected to cryomaceration for 10 hours and soft pressing; 
fermentation takes place in barriques, aged from 12 to 16 months in tonneaux and 
barriques, 12 months in steel and 36 months in the bottle. It is an elegant and well-
balanced wine, with an enveloping taste and pleasant notes of hazelnuts and exotic 
fruit. The nose is fine and intense with excellent persistence and complexity, harmonious 
with a perfect combination of fruity and spicy sensations and balsamic notes on the 
finish. 

Le Bastìe Bianco nasce 
dall’intuizione di Paolo Tomasel-
la titolare dell’omonima azien-
da agricola, di valorizzare il vi-
tigno principe della produzione 

della cantina, il Friulano, ispiran-
dosi ai grandi vini bianchi di Bor-
gogna. Inizia così 20 anni fa un 
percorso di ricerca, passione e 
dedizione.

which, by a strange coincidence, is made of 7 villages. The experience 
gained over five generations is expressed through the productions: a 
range of grappa and sparkling wines that is enriched by Gin 7 Laghi, 
made according to the production method of London Dry Gin, a single 
distillation in still of all the botanicals in hydroalcoholic solution; nothing 
is added to the distillate obtained except the water necessary to bring the 
product to the required alcoholic content, according to the disciplinary.
Gin 7 Laghi is made exclusively with botanicals that recall the land and 
mountains surrounding Pisoni’s reality and that have been used for 
generations in the production of well-known herbal grappa, dosed with 
skill and experience, in order to obtain a balanced and refined final result. 
Gin 7 Laghi is dry, fresh, balsamic and recalls the scents of Trentino 
mountains. 

che, per una strana coincidenza, si 
compone di 7 frazioni. 

L’esperienza maturata nel cor-
so di ormai cinque generazioni si 
esprime attraverso le produzioni: 
una gamma di grappe e spuman-
ti che si arricchisce del Gin 7 La-
ghi, realizzato secondo il metodo 
di produzione del London Dry Gin, 
un’unica distillazione in alambicco 
di tutte le botaniche in soluzione 
idroalcolica; al distillato ottenu-
to nulla viene aggiunto al di fuori 
dell’acqua necessaria per portare 
a gradazione il prodotto, secondo 
il disciplinare.

Il Gin 7 Laghi è realizzato uti-
lizzando esclusivamente botani-
che che richiamano la terra e le 
montagne che circondano la real-
tà Pisoni e che sono usate da ge-
nerazioni nella produzione delle 

note grappe alle erbe, dosate con 
abilità ed esperienza per ottene-
re un risultato finale equilibrato e 
raffinato. 

Il Gin 7 Laghi è secco, fresco, 
balsamico e ricorda i profumi del-
le montagne trentine. 

Le Bastìe è vinificato in bian-
co, sottoposto a criomacerazio-
ne di 10 ore e pressatura soffice; 
la fermentazione avviene in bar-
rique, affinato dai 12 ai 16 mesi 
in tonneaux e barrique, 12 mesi 
in acciaio e 36 mesi in bottiglia. 

È un vino elegante ed equili-
brato, dal gusto avvolgente, con 
piacevoli note di nocciole e frut-
ta esotica. Al naso il profumo è 
fine e intenso con ottima persi-
stenza e complessità, armoni-
co con un perfetto 
connubio di sen-
sazioni fruttate 
e speziate e note 
balsamiche sul fi-
nale. 
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Cold infusion and mountain ingredients

Infusione a freddo  
e ingredienti di montagna

Levissima Natura, lanciata da 
poco da Levissima, è una bevan-
da innovativa, di qualità, senza 
conservanti, che risponde ai mu-
tati gusti degli italiani, in grado di 
idratare e rigenerare, grazie agli 
ingredienti 100% naturali di mon-
tagna infusi a freddo. 

In particolare, sono disponi-
bili tre diverse varianti di gusto: 
Levissima Natura Mela e Erbe 
di Montagna, dal gusto dolce e 
dall’intenso profumo di mela, ac-
compagnato da un delicato sen-
tore floreale; Levissima Natura 
tè Bianco di montagna e fiori di 
sambuco, che unisce il gusto di-
stintivo e caratteristico dei fiori 
di sambuco con le piacevoli note 
del tè bianco; Levissima Natura tè 
verde di montagna e fiori di tiglio, 
dal sapore morbido, con sfumate 

note floreali e un profumo fresco, 
ricco di intensi e finissimi aromi. 
Di formato unico da 480 mL, la 
bottiglia è riciclabile e può essere 
rigenerata in nuove bottiglie e in 
soluzioni innovative. 

L’unione fra idratazione e in-
gredienti naturali può avvenire 
con molteplici modalità, dalle tec-
niche di infusione più comples-
se, talvolta anche derivanti dalla 
tradizione orientale, a quelle più 
semplici e comuni. Tra queste, la 
modalità più di tendenza nell’ulti-
mo periodo è l’infusione a freddo: 
una tecnica antica, basata su un 
processo di infusione che mantie-
ne inalterate le caratteristiche di-
stintive di erbe, fiori o frutti, e ri-
esce a esaltarne le note aromati-
che, fresche e naturali, ottenen-
do una percezione al palato viva-

ce, rotonda e rigenerante. Que-
sta tecnica produce sapori equili-
brati e autentici, grazie a un pro-
cesso di estrazione delicato e ad 
una preparazione lenta, che non 
vede l’utilizzo di ghiaccio e di con-
seguenza ne riduce al minimo gli 
effetti diluenti.

Levissima Natura, recently launched by Levissima, is an innovative, 
high-quality, preservative-free drink that responds to the changing 
tastes of Italians, capable of hydrating and regenerating, thanks to 
100% natural mountain ingredients that are cold infused. 
In particular, three different flavour variants are available: Levissima 
Natura Apple and Mountain Herb Tea, with a sweet taste and intense 
aroma of apple, accompanied by a delicate floral scent; Levissima 
Natura Mountain White Tea and Elderflower, which combines the 
distinctive and characteristic taste of elderflower with the pleasant 
notes of white tea; Levissima Natura Mountain Green Tea and Lime 
Blossom, with a smooth taste, nuanced floral notes and a fresh scent, 
rich in intense and very fine aromas. With a unique 480 mL format, 
the bottle is recyclable and can be regenerated into new bottles and 
innovative solutions. 
The combination of hydration and natural ingredients can be achieved 
in a variety of ways, from the most complex infusion techniques, 
sometimes even derived from Eastern traditions, to the simplest and 

most common. This is an 
ancient technique, based on an 
infusion process that maintains 
the distinctive characteristics 
of herbs, flowers, or fruits, 
and manages to enhance their 
aromatic, fresh and natural 
notes, resulting in a lively, 
rounded, and regenerating 
perception on the palate. This 
technique produces balanced 
and authentic flavours, thanks 
to a gentle extraction process 
and a slow preparation, which 
does not involve the use of 
ice and therefore minimises 
diluting effects.
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The aperitif wine that joins Turin, Milan and Sicily

Il vino aperitivo che unisce  
Torino, Milano e la Sicilia

La categoria degli america-
ni (“amaricanti”), originariamen-
te creata da cantine e distillatori 
italiani per l’esportazione oltreo-
ceano, nasceva per soddisfare la 
richiesta dei bar negli Stati Uni-
ti alla fine del XIX secolo, dove si 
mescolavano a gin o whisky per 
preparare i “cok-tail”, così come si 
scriveva originariamente.

Savoia Americano riunisce in 
un’unica bottiglia il Vermouth dol-
ce e il Bitter Amaro su una base di 
vino, il tutto già miscelato; un pun-
to di mezzo tra il Bitter e il Ver-
mouth, un aperitivo e allo stes-
so tempo una base definitiva per 
un’infinità di cocktail, classici e non 
solo, anche per quelli a bassa gra-
dazione.

Si ispira alla ricetta autentica 
del Bitter di Milano, ma è il primo 

del suo genere a utilizzare il vino 
DOC Marsala Fine siciliano; inol-
tre, è l’unico aperitivo vegan 
100% che usa il betacarotene 
per ottenere il suo colore ros-
so granato e contiene soltan-
to il 17% di zucchero per litro, 
molto meno rispetto ad altri 
amari rossi o vermouth sul 
mercato. 

Savoia è realizzato con 
ingredienti italiani: vino 
bianco Ugni blanc (treb-
biano), miscelato con 
Vino Marsala Fine DOC, 
invecchiato in botte di 
quercia per 14 mesi. L’a-
roma è una ricca misce-
la di arancia amara, gen-
ziana, con sentori di an-
gelica, rabarbaro e legno 
di quassia oltre al berga-

motto IGP e altri agrumi; il car-
damomo bianco, la cannella e 

lo zenzero aggiungono equi-
librio e dolci toni speziati, ol-
tre alla presenza di vaniglia 

del Madagascar e uva passa si-
ciliana. 

Savoia Americano è pro-
dotto in una storica distille-
ria artigianale della capitale 
piemontese.

La bottiglia da 500 mL è 
stata disegnata da Stran-
ger & Stranger; la forma 
squadrata richiama la Mole 
Antonelliana, nell’etichet-
ta è immancabile il richia-
mo allo stile italiano, con 
un’impronta legata alla so-
stenibilità: il tappo lavora-
to è ricavato da trucioli di 
botti di rovere.

rhubarb and quassia wood in addition 
to IGP bergamot and other citrus 
fruits; white cardamom, cinnamon 
and ginger add balance and sweet 
spicy tones, as well as the presence 
of Madagascar vanilla and Sicilian 
raisins. 
Savoia Americano is produced 
in a historic craft distillery in the 
Piedmontese capital.
The 500mL bottle was designed by 
Stranger & Stranger; the squared 
shape recalls the Mole Antonelliana, 
the label is an unfailng reference to 
Italian style, with an imprint linked 
to sustainability: the machined cap 
is made from oak barrel shavings.

Bitters, originally created by Italian wineries and distillers for export 
overseas, were created to meet the demand of bars in the United 
States at the end of the 19th century, where they were mixed with gin 
or whisky to make "cok-tails", as they were originally written.
Savoia Americano combines in a single bottle sweet Vermouth and Bitter 
Amaro on a wine base, all already blended; a middle point between 
Bitter and Vermouth, an aperitif and at the same time a definitive base 
for a multitude of cocktails, classic and otherwise, including low-alcohol 
ones.
It is inspired by the authentic Milan Bitter recipe but is the first of its 
kind to use Sicilian DOC Marsala Fine wine. It is also the only 100% 
vegan aperitif that uses beta-carotene to achieve its garnet red colour 
and contains only 17% sugar per litre, much less than other red bitters 
or vermouths on the market. 
Savoia is made with Italian ingredients: white wine Ugni blanc (trebbiano), 
blended with Vino Marsala Fine DOC, aged in oak barrels for 14 months. 
The aroma is a rich blend of bitter orange, gentian, with hints of angelica, 
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L’impatto del Covid-19 
sulle bevande alcoliche

L’industria delle bevande alcoliche ha affrontato 
grandi cambiamenti sulla scia della pandemia da Co-
vid-19, con un impatto su sviluppo di prodotti, stra-
tegie di marketing e interazioni con i clienti. Questo 
è emerso dal sondaggio di Euromonitor International 
riportato nell’Alcoholic drinks global industry over-
view.

Nel 2020, il mercato globale delle bevande alco-
liche si è contratto di oltre il 6% in termini di volu-
me totale, un vero e proprio crollo senza precedenti 
che si è rivelato molto peggiore di quello della reces-
sione del 2008. Anche se il Nord America e l’Australa-
sia hanno confermato un sorprendente livello di re-

The impact of Covid-19 
on alcoholic drinks
The alcoholic drinks industry has faced massive 
shifts in the wake of the COVID-19 pandemic, 
impacting product development, marketing 
strategies and customer interactions. This 
emerged from the Euromonitor International 
survey reported in the Alcoholic drinks global 
industry overview.
In 2020, the global alcoholic drinks market 
contracted by more than 6% in total volume 
terms, a genuinely unprecedented collapse that 

proved to be far worse than the depths of the 
2008 Great Recession. Even though North America 
and Australasia reiterated a surprising level of 
resilience and witnessed relatively minor drops or 
overall static sales, Western Europe, Asia Pacific 
and AMEA volumes posted near double-digit 
declines.
And yet it was not all doom and gloom. RTDs 
staged a spectacular performance, witnessing 
triple-digit total volume growth in 2020 in the 
booming hard seltzer segment. Non-alcoholic 
spirits retained their skyrocketing trajectory as 
moderation and mindful drinking entered the 
mainstream, while other sparkling wines’ relative 

silienza e hanno assistito a cali relativamente mino-
ri o una generale staticità delle vendite, l’Europa oc-
cidentale, la regione verso il Pacifico dell’Asia e i vo-
lumi dell’AMEA hanno registrato diminuzioni quasi in 
doppia cifra.

Eppure, non è stato tutto un disastro. I RTD hanno 
registrato una crescita a tripla cifra del volume totale 
nel 2020 nel segmento in piena espansione degli hard 
seltzer. Gli analcolici hanno mantenuto la loro traiet-
toria in ascesa grazie alla diffusione del bere modera-
to e consapevole, mentre la relativa resilienza com-
merciale di altri vini spumanti ha evidenziato il poten-
ziale fornito da credenziali di accessibilità. 
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Le vendite commerciali sono state una delle vit-
time della pandemia a causa di chiusure consecutive 
e misure draconiane di allontanamento sociale. Regi-
strando un apocalittico calo del 24% nel 2020, il ca-
nale sta tuttavia mettendo in scena un rimbalzo rug-
gente con una crescita del volume totale per il 2021 
vicino alla doppia cifra. 

Euromonitor International ha seguito l’ascesa e 
l’evoluzione della tendenza delle bevande a basso 
o nullo contenuto alcolico fin dalle sperimentazio-
ni iniziali nella birra più di un decennio fa. Il seg-
mento, entrando nella consuetudine proprio du-
rante la pandemia e le chiusure, sembrava sfrutta-
re al meglio la domanda di moderazione e di alter-
native più sane, cosa che si riflette chiaramente an-
che nel sondaggio. D’altra parte, l’industria ha biso-

off-trade resilience highlighted the potential 
provided by affordability credentials.
On-trade sales were one of the pandemic’s 
greatest casualties as consecutive waves of 
lockdowns and draconian social distancing 
measures left hospitality reeling. Posting an 
apocalyptic 24% decline in 2020, the channel is 
nevertheless already staging a roaring bounce-
back with total volume growth for 2021 nearing 
double-digit territory. 
Euromonitor International has covered the rise and 
evolution of the low and no alcohol drinks trend 
since its initial embryonic experimentations in beer 
more than a decade ago. 

Fotografia del mercato globale dell’industria delle bevande 
alcoliche./Global snapshot of Alcoholic drinks industry 
(Euromonitor).

Bevande alcoliche: l’evoluzione dell’industria globale in termini di 
volume on-trade e off-trade./Alcoholic Drinks: The Evolution of the 
Global Industry in On-trade Volume and Off-trade Volume terms 
(Euromonitor).

The segment entering the mainstream coincided 
with the pandemic and lockdowns and appeared to 
capitalize on demand for moderation and healthier 
alternatives, something clearly reflected in the 
survey too. On the other hand, the industry needs to 
be cautious not to overextend itself and get caught 
up in irrational exuberance. Consumers still appear 
not to prioritize price, a fact explaining the premium 
positioning of such products but, considering the 
inevitable upcoming macroeconomic tsunami and 
the pent-up demand for indulgence and hedonism 
following years in lockdowns and social distancing, 
the segment’s performance will start moderating in 
the medium term.

gno di essere prudente per non sovraesporsi e farsi 
prendere da un’esuberanza irrazionale. I consuma-
tori sembrano ancora non dare la priorità al prez-
zo, un fatto che spiega il posizionamento premium 
di tali prodotti, ma considerando l’inevitabile immi-

nente tsunami macroeconomico e il forte aumento 
della domanda repressa d’indulgenza ed edonismo 
dopo anni di chiusura e allontanamento sociale, la 
performance del segmento inizierà a moderarsi nel 
medio termine.
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Top Five Trends Shaping the Industry

On-trade, winter has come and the (party) 
light is at the end of the tunnel
While the collapse of the on-trade will 
leave some scarring with many outlets 
not surviving the consecutive waves of 
disruption, the potential for a pendulum 
swing towards re-embracing hedonism, 
socializing and high-energy occasions is very 
likely as the first signs of a roaring return to 
hospitality are already present.

Non alc democratization 
Mindful drinking, sober curiosity and 
moderation coming of age coincided with Bevande alcoliche: distribuzione al dettaglio per punti vendita 2020.

/Alcoholic Drinks: Retail Distribution by Outlet 2020 (Euromonitor).

Le cinque principali tendenze 
che influenzano l’industria

On-trade, l’inverno è arrivato e la luce (in parte) 
è alla fine del tunnel

Mentre il crollo dell’on-trade lascerà qualche 
cicatrice con molti punti vendita che non sono 
riusciti a sopravvivere alle ondate consecutive 
di chiusure, il potenziale per un’oscillazione del 
pendolo verso le occasioni di socialità ed edoni-
smo è molto probabile in quanto sono già pre-
senti i primi segni di un forte ritorno all’ospita-
lità.

Diffusione delle bevande analcoliche
Il bere consapevole, la curiosità sobria e la 

moderazione hanno coinciso con il picco di in-
teresse per la salute fisica e mentale che ha ac-
celerato ulteriormente durante la pandemia. Il 
segmento si evolverà nei settori della funziona-
lità, fornendo offerte differenziate, ma una con-
tro-tendenza incentrata su indulgenza ed edo-
nismo potrebbe moderare il suo slancio storico.

Una storia di due industrie
La profondità, l’intensità e l’impatto del-

la pandemia non sono stati uniformi e la ripre-
sa sarà altrettanto disomogenea e dipenderà 
dall’efficacia e dalla diffusione della vaccinazio-

Bevande alcoliche: i primi 10 mercati per crescita assoluta 2020-2025 
(in milioni di litri)./Alcoholic Drinks: Top 10 Markets by Forecast Absolute 
Growth 2020-2025 (million litres) (Euromonitor).
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Post-pandemic ripple effects: the dawn of a 
polarized world 
While the premiumization narrative proved to be far 
more resilient than initially expected over the course 
of the pandemic, that was largely down to the fact 
that generous government support schemes and 
limited alternative discretionary expenses supported 
it. As the macroeconomic ripple effects hit after the 
health emergency has passed, polarization will gain 
traction instead.

E-commerce is coming of age
Belatedly, and following years of complacency and 
legislation-induced hesitancy, the alcohol industry is 
embracing digitalization and online sales. This will be-
come a major pillar for sales that will only accelerate.

Innovazioni chiave durante la pandemia da Covid-19, 2020.
/Key Innovations during Covid-19 Pandemic, 2020 (Euromonitor).

ne, così come dalla solidità e dalla sostenibilità dei pro-
grammi di sostegno dei governi.

Effetti a catena dopo la pandemia: 
l’alba di un mondo polarizzato 

La narrativa dei prodotti premium si è dimostra-
ta molto più resistente di quanto ci si aspettasse 
inizialmente nel corso della pandemia, in gran parte 
grazie agli schemi di sostegno del governo e alle li-
mitate spese alternative. Quando gli effetti macroe-

conomici si ripercuoteranno, alla fine dell’emergenza 
sanitaria, la polarizzazione guadagnerà forza.

L’e-commerce si sta sviluppando
In ritardo, e dopo anni di compiacenza ed esita-

zione indotta dalla legislazione, l’industria degli al-
colici sta abbracciando la digitalizzazione e le ven-
dite online. 

Questo diventerà un pilastro importante per le 
vendite che non potrà che accelerare.

the spike in interest in physical and mental health 
that has, in turn, accelerated further during the 
pandemic. 
The segment will evolve into the realms of 
functionality while providing differentiated 
offerings but a counter-trend focusing on 
indulgence and hedonism could well moderate its 
historic momentum.

A tale of two industries
The depth, intensity, and impact of the pandemic 
was not uniform, and recovery will be equally 
uneven and dependent on vaccination roll-outs, 
efficacy and uptakes as much as on the robustness 
and sustainability of government support 
schemes.

Fattori chiave che guidano l’aumento delle bevande a basso 
contenuto di alcool, 2020./Key Factors Driving the Rise of Low/ 
No-Alcohol Drinks, 2020 (Euromonitor).
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1° Wine & Food Summit 

Pambianco completa la propria offerta vertica-
le per il settore Wine & Food con il primo summit ad 
esso dedicato. 

Dal momento che si tratta di un settore particolar-
mente ampio ed articolato, è stato scelto per questa 

1st Wine & Food Summit 
Pambianco completes its vertical offer for 
the Wine & Food sector with the first summit 
dedicated to it. This summit joins the bi-monthly 
magazine and the weekly newsletters to tell 
about companies, facts, people and trend topics 
of a world that is fundamental for the Italian 
economy. Since this is a particularly wide and 
articulated sector, it was chosen for this first 
edition of the summit to focus mainly on the 
wine and restaurant sectors. 
The research “The wine & food sectors and the 
challenge of recovery” has analyzed the trend of 
the sector in our country. With a production value 
of 143 billion euros, of which almost 12 billion 
linked to the wine segment, and with its 35.5 
billion in exports, the sector represents 8.3% of 
Italy’s total exports. The research then focused on 
the wine segment and showed that our country 
is the first producer in the world with 19% of 
hectoliters of wine produced, followed by France 
(18%) and Spain (16%). We are also on the top 

prima edizione del summit di concentrarsi soprattut-
to sui settori del vino e della ristorazione. 

La ricerca “I settori del wine & food e la sfida del-
la ripresa” ha analizzato l’andamento del settore nel 
nostro Paese. Con un valore di produzione pari a 143 
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miliardi di euro, di cui quasi 12 miliardi legati al seg-
mento del vino, e con i suoi 35,5 miliardi di espor-
tazioni, il settore rappresenta l’8,3% delle esporta-
zioni totali del nostro Paese. La ricerca si è quindi 
focalizzata sul segmento vitivinicolo ed ha eviden-
ziato come il nostro Paese sia il primo produttore al 
mondo con il 19% di ettolitri di vino prodotti, segui-
to da Francia (18%) e Spagna (16%). Siamo, inoltre, 
sul gradino più alto del podio anche in termini di et-
tolitri esportati, mentre, in termini di valore, ci tro-
viamo in seconda posizione alle spalle della Francia 
che, a oggi, ha un prezzo medio di vendita al litro 
quasi doppio rispetto all’Italia e quadruplo rispetto 
alla Spagna. USA, Germania e UK sono i nostri pri-
mi mercati esteri e valgono il 52% delle esportazio-
ni di vino italiano. Cina e Russia, pur essendo rispet-
tivamente il 6° e 7° Paese al mondo per consumo di 
vino, oggi vedono i nostri marchi ancora poco pre-
senti e rappresentano dunque una grande opportu-
nità di sviluppo. Ultima evidenza, legata ai canali di-
stributivi e ai loro cambiamenti nel corso del 2020, è 

of the podium in terms of hectoliters exported 
while, in terms of value, we are in second position 
behind France which, today, has an average 
selling price per liter almost double than Italy and 
four times more than Spain. USA, Germany, and 
UK are our first foreign markets and are worth 
52% of Italian wine exports. China and Russia, 
although they are respectively the 6th and 7th 
country in the world for wine consumption, today 
see our brands still not very present and therefore 
represent a great opportunity for development. 
Last evidence, related to distribution channels 
and their changes during 2020, is the growth 
of online which, although still worth 3%, has 
increased by 171%.
The survey that PwC Italia conducted at global 
level between March and June 2021 showed 
how the pandemic has permanently changed 
consumption habits. New trends for the wine & 
food industries can become an opportunity for 
development, if seized in a timely manner. 
For 49% of respondents, the growth of 
e-commerce in the wine sector will continue 

la crescita dell’online che, pur valendo ancora il 3%, 
è cresciuto del 171%.

Dall’indagine che PwC Italia ha condotto a livel-
lo globale tra marzo e giugno 2021 è emerso come 
la pandemia abbia cambiato in modo permanente 
le abitudini di consumo. Le nuove tendenze per le 
industrie del comparto wine&food possono diven-
tare un’opportunità di sviluppo, se colte in modo 
tempestivo. Per il 49% degli intervistati la crescita 
dell’e-commerce nel settore vino continuerà oltre 
l’emergenza, mentre la decrescita del canale Ho.re.
ca sarà permanente per il 25% del panel. Le azien-
de corrono ai ripari innovando servizi e prodotti, per 
esempio attraverso lo sviluppo del turismo del vino 
che sarà un elemento chiave per il 48% degli intervi-
stati. Circa la metà dei consumatori dichiara di esse-
re più eco-friendly rispetto al passato e il 53% sce-
glie l’opzione più sana quando acquista generi ali-
mentari. Completano il quadro delineato dalla ricer-
ca la preferenza verso prodotti e aziende “locali” e 
una maggior attenzione al prezzo, probabilmente a 
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beyond the emergency, while the decline of the 
Ho.re.ca channel will be permanent for 25% of 
the panel. Companies are running for cover by 
innovating services and products, for example 
through the development of wine tourism, which 
will be a key element for 48% of respondents. 
About half of consumers say they are more eco-
friendly than in the past and 53% choose the 
healthier option when buying food. 
Completing the picture outlined by the research 
is a preference for “local” products and 
companies and a greater focus on price, likely 
due to the impact the pandemic has had on 
individual incomes. 
A research entitled: “Wine and its Human 
Customer Intimacy” was also presented, from 
which emerged that the “next normal” we are 
living has reaffirmed how important it is to build 
a human, almost intimate and personalized 
relationship between consumers and companies, 
both of service and product. 
This is a paradigm that is touching all sectors, 
of course the wine sector as well, no matter the 
size: from the home store to the medium and big 
company. From an analysis conducted by Minsait 
and BlogMeter of social networks and blogs 
about trends and “hot topics”, it was found that 

in the last year alone, 668,600 messages were 
about the wine sector. A trend that has remained 
almost stable over the months and that has 
seen the protagonist channel Instagram (63%), 
followed by Facebook (23%) and marginally by 
the others. They mainly talk about “relationship 
with the territory” for Franciacorta, Prosecco 
and Barolo wines and among the different 
occasions of consumption (more than 145,000 
messages) aperitifs stand out with more than 
50% of posts, demonstrating the need for escape 
and informal conviviality that many consumers 
have experienced. To give, instead, an idea of 
the state of the art of “customer care” systems 
in the sector, a specific mystery calling activity 
was carried out by the 40 main players. About 
10% of the companies gave comprehensive and 
convincing answers, confirming in general the 
almost total interest in the wholesale channel. 
The conclusions led to the proposal of a possible 
“Human Customer Service Journey”, which takes 
its cue from the benchmarks of other markets, 
fashion in primis, which, thanks to the use of 
appropriate organizational processes and digital 
tools (CRM, commerce, and data integration), 
allows for proper management of “customer care” 
processes. 

causa dell’impatto che ha avuto la pandemia sui red-
diti individuali. 

È stata anche presentata una ricerca dal titolo: 
“Il Vino e la sua Human Customer Intimacy” da cui 
è emerso che la “next normal” che stiamo vivendo 
ha ribadito quanto sia importante costruire un rap-
porto umano, quasi intimo e personalizzato tra con-
sumatori e aziende, sia di servizio che di prodotto. 
Questo è un paradigma che sta toccando tutti i set-
tori, ovviamente anche quello del vino, indipenden-
temente dalle dimensioni: dalla bottega sotto casa 
sino alla media e grande azienda. Da un’analisi con-
dotta da Minsait e BlogMeter dei social e blog riguar-
danti i trend e gli “hot topic” è, infatti, emerso che 
solo nell’ultimo anno ben 668.600 messaggi han-
no riguardato il settore wine. Una tendenza che si 
è mantenuta pressoché stabile nei mesi e che ha vi-
sto protagonista il canale Instagram (63%), seguito 
da Facebook (23%) e in modo marginale dagli altri. 

Si parla principalmente di “rapporto con il territorio”, 
per i vini di Franciacorta, Prosecco, Barolo e tra le di-
verse occasioni di consumo (oltre 145.000 messag-
gi) primeggia l’aperitivo con oltre il 50% dei post, a 
dimostrazione del bisogno di evasione e convivialità 
informale che tanti consumatori hanno vissuto. Per 
dare, invece, un’idea dello stato dell’arte dei sistemi 
di “customer care” del settore, è stata realizzata una 
specifica attività di mistery calling dei 40 principa-
li player. Circa il 10% delle aziende ha dato risposte 
esaustive e convincenti, confermando in generale il 
quasi totale interesse verso il canale wholesale. Le 
conclusioni hanno portato alla proposta di un pos-
sibile “Human Customer Service Journey”, che pren-
de spunto dai benchmark di altri mercati, fashion in 
primis, che, grazie all’utilizzo di opportuni proces-
si organizzativi e strumenti digital (CRM, commerce 
e data integration), consenta una corretta gestione 
dei processi di “customer care”. 
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L’enorme potenziale 
non sfruttato delle bevande 
a marchio privato

Per troppo tempo, le private label hanno concen-
trato i loro sforzi d’innovazione sugli alimenti piutto-
sto che sulle bevande. Gli esperti di Mintel esplorano 
come i marchi privati possono innovare e riposizio-
narsi per avere successo sulla concorrenza.

Aumentare gli investimenti 
nelle bevande a marchio privato

Nei mercati più maturi delle private label, i distri-
butori hanno molto da guadagnare investendo nel-
le loro gamme di bevande a marchio privato. C’è una 
chiara domanda da parte dei consumatori per bevan-
de a marchio privato premium e innovative a un prez-
zo ragionevole, piuttosto che imitazioni a buon mer-
cato dei marchi. Una gamma di bevande di migliore 
qualità non solo può generare profitti più sani per i ri-
venditori, ma aiuta anche a rafforzare la fedeltà e ad 
attrarre nuovi clienti.

The huge untapped potential of private label drinks

Le ricariche

Con l’aumento delle stazioni di “refill” accanto 
ai distributori di bevande confezionate, i rivendito-
ri hanno l’opportunità di aumentare la loro quota di 
mercato. Le ricariche permettono ai distributori di 
neutralizzare uno dei principali vantaggi di cui go-
dono i marchi: il loro design e la loro comunicazio-
ne on-pack.

La ricarica ha già iniziato a diventare un’attività 
normalizzata nella categoria delle bevande. Il rivendi-
tore britannico Waitrose sta espandendo il suo sche-
ma di ricarica dopo un enorme successo dal suo lan-
cio nel 2019. Vende una serie di prodotti a marchio 
privato, tra cui tè e caffè, a prezzi più bassi rispetto 
ai marchi per attirare i consumatori. Il feedback dei 
clienti mostra che i consumatori sono desiderosi di 
vedere più opzioni di ricarica di marca. Ma i rivenditori 
possono rubare quote di mercato limitando la quanti-

generate healthier profits for retailers, but also help 
to deepen loyalty and attract new customers.

Refilling
As more refill stations line up alongside packaged 
beverage fixtures, retailers have an opportunity to 
increase their market share. Refills allow retailers 
to neutralise one of the principal advantages 
which brands enjoy: their on-pack design and 
communication.
Refilling has already started to become a 
normalised activity in the beverage category. UK 
retailer Waitrose is expanding its refillable scheme 

For too long, private label has focused its innovation 
efforts on food over drinks. Mintel’s experts 
explore how private label brands can innovate 
and reposition themselves to stay ahead of the 
competition.

Boost investment in private label drinks
In more mature private label markets, retailers have 
much to gain by investing in their private label drinks 
ranges. There is clear consumer demand for private 
label drinks that are premium and innovative at a 
reasonable price, rather than cheap imitators of 
brands. Better-quality drinks ranges can not only 

https://www.mintel.com/blog/drink-market-news/the-huge-untapped-potential-of-private-label-drinks?utm_campaign=12691331_PR%20-%20EMEA%20Newsletter%20-%20September%202021&utm_medium=email&utm_source=dotm&dm_i=2174,7K0OZ,K16PX9,UR419,1
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after huge success since its launch in 2019. It sells 
a number of private label products, including tea 
and coffee, at lower prices than brands to attract 
consumers.
Feedback from Waitrose customers shows that 
consumers are keen to see more branded refill options. 
But retailers can steal beverage share by limiting the 
amount of branding allowed on refill outlets, or by 
using blind taste tests to recruit drinkers.

A more premium positioning
Very few private label drinks brands are targeting 
the premium space. This is a missed opportunity in 
mature retail markets where consumers are open-
minded to the idea of everyday “luxury” at affordable 
prices. Strong premium drinks ranges can deliver 
retailers better margins, deeper customer loyalty and 
more in-store traffic.
The minority of private label drinks brands that 
target the premium space are using elevated 
packaging and premium on-pack language to 
reassure shoppers they deliver on quality.

Demand for premium and innovative private label 
drinks
Retailers may view creating a more differentiated 
private label product strategy as risky. But there is 
clear consumer demand for such an approach in more 
mature private label markets. In Canada, for example, 
over eight in ten private label buyers claim familiar 
store brands give them the confidence to try new 
foods and flavours.

Premium innovation can unlock more opportunities 
in private label alcohol
Private label has a particularly strong opportunity to 
gain market share in premium alcoholic categories. 
Strong national brands have long precluded private 
label from gaining share, especially in beer and 
spirits. Meanwhile, smaller, craft beer and spirit 
brands have managed to break the stranglehold of 
the major brands. Yet these craft brands often come 
at a high price and Aldi has shown how retailers can 
offer consumers quality alternatives at a fraction of 
the cost.

tà di branding permessa sui punti di ricarica o usando 
test di gusto alla cieca per reclutare i bevitori.

Posizionamento più premium

Pochi marchi privati di bevande puntano allo spa-
zio premium. Questa è un’opportunità mancata nei 
mercati maturi, dove i consumatori sono aperti all’i-
dea del “lusso” quotidiano a prezzi accessibili. Una 
forte gamma di bevande premium può offrire ai ri-
venditori margini migliori, una maggiore fedeltà dei 
clienti e più traffico in negozio.

La minoranza di marchi di bevande a marchio pri-
vato che si rivolge allo spazio premium sta 
usando un packaging elevato e un linguaggio 
premium sulla confezione per rassicurare gli 
acquirenti sulla qualità.

Richiesta per bevande premium 
e innovative a marchio privato

I rivenditori possono considerare rischio-
sa la creazione di una strategia di prodotti a 
marchio privato più differenziati. Ma c’è una 
chiara domanda dei consumatori per questo 
approccio nei mercati più maturi delle priva-

te label. In Canada, per esempio, più di otto acqui-
renti di private label su dieci affermano che i marchi 
commerciali familiari danno loro la fiducia necessa-
ria per provare nuovi cibi e sapori.

L’innovazione premium può sbloccare più 
opportunità negli alcolici 
a marchio privato

Le private label hanno un’opportunità particolar-
mente forte di guadagnare quote di mercato nelle ca-
tegorie degli alcolici premium. I forti marchi naziona-
li hanno a lungo precluso alle private label di guada-

gnare quote, specialmente nel-
la birra e negli alcolici. Nel frat-
tempo, i piccoli marchi artigia-
nali di birra e liquori sono riu-
sciti a rompere la morsa dei 
grandi marchi.

Tuttavia, questi marchi arti-
gianali hanno spesso un prez-
zo elevato: per esempio, Aldi 
ha mostrato come i rivendito-
ri possono offrire ai consuma-
tori alternative di qualità a co-
sti ridotti.
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Effetto dei campi elettrici pulsati 
sulle caratteristiche sensoriali 
dei vini Merlot

La ricerca neozelandese pub-
blicata sulla rivista Innovative 
Food science and Emerging Tech-
nologies ha studiato l’effetto dei 
campi elettrici pulsati (PEF) appli-
cati a differenti intensità di cam-
po elettrico (fino a 41,5 kV/cm) e 
input di energia (fino a 49,4 kJ/
kg) sui profili volatili e fenolici del-
le uve Merlot in diverse fasi della 
vinificazione. Subito dopo il trat-
tamento PEF, sono state estrat-
te maggiori quantità di antociani 
e fenoli (per esempio, catechina), 
mentre il 2-esenale (aroma verde) 
è stato rilevato in concentrazio-
ni inferiori. Al completamento del-
la fermentazione alcolica e malo-
lattica, il trattamento PEF ad alta 

energia ha generalmente prodot-
to vini con un aumento di anto-
ciani, stilbenoidi, acidi idrossicin-
namici e idrossibenzoici. Un pa-
nel sensoriale addestrato ha va-
lutato le caratteristiche sensoriali 
dei vini finiti usando un’analisi de-

scrittiva. È stato riscontrato che i 
vini Merlot vinificati con uve trat-
tate con PEF possedevano inten-
sità più elevate di sapore e odo-
re di ribes nero. Anche l’intensità 
dell’aroma di spezie nei vini Mer-
lot differiva significativamente tra 
i vini. Nel complesso, il trattamen-
to PEF ha la capacità di fornire agli 
enologi i mezzi per personalizzare 
l’estrazione dei composti fenolici 
verso la creazione di vini rossi con 
caratteristiche sensoriali distinte.

The effect of pulsed electric fields 
on the sensory characteristics of the Merlot wines
The New Zealander study published on Innovative Food Science and 
Emerging Technologies investigated the effect of pulsed electric fields 
(PEF) applied at different electric field strengths (up to 41.5 kV/cm) and 
energy inputs (up to 49.4 kJ/kg) on the volatile and phenolic profiles 
of Merlot grapes at different stages of winemaking. Immediately after 
PEF treatment, greater amounts of anthocyanins and phenolics (e.g., 
catechin) were extracted while 2-hexenal (green aroma) was detected 
in lower concentrations in PEF-treated musts. At completion of alcoholic 
and malolactic fermentations, high-energy PEF treatment generally 
produced wines with increased anthocyanins, stilbenoids, hydroxycinnamic 
and hydroxybenzoic acids. A trained sensory panel assessed the sensory 
attributes of the finished wines using descriptive analysis. It was found 

that those Merlot wines vinified 
with PEF-treated grapes possessed 
higher intensities of blackcurrant 
flavour and odour. The intensity of 
spice flavour in the Merlot wines also 
differed significantly between the 
wines. Overall, PEF treatment has 
the capability to provide winemakers 
the means to tailor the extraction 
of phenolic compounds towards the 
creation of red wines with distinct 
sensory characteristics.

http://dx.doi.org/10.1016/j.ifset.2021.102698
http://dx.doi.org/10.1016/j.ifset.2021.102698
http://dx.doi.org/10.1016/j.ifset.2021.102698
http://dx.doi.org/10.1016/j.ifset.2021.102698
http://dx.doi.org/10.1016/j.ifset.2021.102698
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Detection and prediction 
of foam evolution during the bottling 
of noncarbonated beverages
Foams are relevant in many food products and food production 
processes. During the bottling of beverages, foam can severely 
impair the process as overflowing foam causes underfilled bottles 
and poses a high contamination risk. Consequently, the filling speed 
is limited by the foaming properties of the beverage. Several filling 
experiments with different juices were executed to improve the 
understanding of the influence of flow and material properties on the 
foaming behavior. The foam evolution in time was evaluated using 
a convolutional neural network (CNN) to detect visible foam regions 
in video recordings of the experiments. The use of image data has the 
advantage that its acquisition is noninvasive and no supplementary 
sensor hardware with direct product contact has to be installed into 
the process. The CNN was able to detect image regions that contain 

foam with errors of only a few 
millimeters. The detection worked for 
different juice colors, regardless of 
the lighting and noise in the image. 
Based on the filling speed, viscosity, 
surface tension, and density, the 
foaming behavior during the filling 
process was modeled with a recurrent 
neural network (RNN). The RNN 
was able to predict the foam height 
evolution with average errors below 
five millimeters. Both models are 
easily transferable to new use cases 
by retraining the networks.

Evoluzione della schiuma durante  
l'imbottigliamento di bevande piatte 

Le schiume sono importan-
ti in molti prodotti e processi ali-
mentari. Durante l'imbottiglia-
mento delle bevande, per esem-
pio, la schiuma può compromet-
tere gravemente il processo in 
quanto, traboccando, causa bot-
tiglie sotto-riempite e presenta 
un alto rischio di contaminazio-
ne. Di conseguenza, la velocità di 
riempimento è limitata dalle pro-
prietà schiumogene della bevan-
da. Sulla rivista Food and Biopro-
ducts Processing, ricercatori tede-
schi hanno pubblicato i risultati di 
esperimenti di riempimento con 
diversi succhi di frutta esegui-
ti per migliorare la comprensio-
ne dell'influenza del flusso e delle 
proprietà del materiale sul com-
portamento della schiuma. L'e-
voluzione della schiuma nel tem-
po è stata valutata utilizzando 
una rete neurale convoluzionale 
(CNN) che ha rilevato le regioni di 
schiuma visibili nelle registrazioni 
video degli esperimenti. L'uso di 
dati di immagine ha il vantaggio 
che l’acquisizione non è invasiva 
e che non è necessario installare 
nel processo un sensore supple-

mentare a contatto diretto con il 
prodotto. La CNN è stata in grado 
di rilevare le regioni dell'immagi-
ne che contengono schiuma con 
errori di pochi millimetri. Il rileva-
mento ha funzionato per diver-
si colori di succo, indipendente-
mente dall'illuminazione e dal ru-
more di fondo nell'immagine. Sul-
la base della velocità di riempi-
mento, della viscosità, della ten-

sione superficiale e della densità, 
il comportamento della schiuma 
durante il processo di riempimen-
to è stato modellato con una rete 
neurale ricorrente (RNN). La RNN 
è stata in grado di prevedere l'e-
voluzione dell'altezza della schiu-
ma con errori medi inferiori a cin-
que millimetri. Entrambi i modelli 
sono facilmente trasferibili a nuo-
vi casi d'uso riqualificando le reti.

http://dx.doi.org/10.1016/j.fbp.2021.03.017
http://dx.doi.org/10.1016/j.fbp.2021.03.017
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Influence of inclusion of MOG on the flavour 
and volatile composition of Shiraz wine

The presence of matter other than grapes (MOG) is common in the 
winemaking process when sorting equipment is not utilised. In the 
Australian study published on Australian Journal of Grape and Wine 
Research, experimental wines were made to examine the effect of MOG 
on the sensory profile and chemical composition of wine.
A Shiraz wine made without MOG was compared to fermentations 
with grape leaves, grape stalks (rachis) and peduncles (the stalk 
connecting the bunch to the vine) added at amounts at or slightly 
above those found in a commercial harvest bin. Fifty-one volatile 
aroma compounds were quantified in the wines, and sensory 
descriptive analysis was applied. The wine made with leaves added 
was rated by the sensory panel similar to the control and was 
significantly higher only in positive aromas such as "red fruit" likely 
due to a higher concentration of hexanol and (Z)-3-hexen-1-ol. The 
addition of peduncles slightly enhanced "green" aroma and flavour. 
The rachis treatment was high in "green capsicum/green stalks" 
attributes, as well as astringency, and was high in methoxypyrazines. 
Conclusions. The inclusion of different types of MOG during 
fermentation can alter the sensory profile and chemical composition 

Influenza dell'inclusione di MOG su sapore 
e composizione volatile del vino Shiraz

of Shiraz wines in varying 
ways, including extraction of 
methoxypyrazines from the 
rachis, resulting in notable "green" 
attributes. Significance of the Study. 
The inclusion of MOG is unavoidable 
in common winemaking practices, 
especially with the use of 
mechanical harvesting. Determining 
the influence of MOG on the volatile 
composition of the finished wine is 
an important step in manipulating 
wine style.

La presenza di materia diversa 
dall'uva (MOG) è comune nel pro-
cesso di vinificazione quando non 
vengono utilizzate attrezzature di 
selezione. Nel lavoro australiano 
pubblicato sull’Australian Journal 
of Grape and Wine Research sono 
stati fatti dei vini sperimentali per 
esaminare l'effetto del MOG sul 
profilo sensoriale e sulla composi-
zione chimica del vino.

Un vino Shiraz fatto senza 
MOG è stato paragonato a fer-
mentazioni con foglie d'uva, ra-
spi d'uva (rachide) e peduncoli 
(il gambo che collega il grappolo 
alla vite) aggiunti in quantità pari 
o leggermente superiori a quel-
le trovate in un bidone da ven-

demmia. Sono stati quantificati 
cinquantuno composti aromatici 
volatili nei vini ed è stata appli-
cata l'analisi sensoriale descrit-
tiva. Il vino fatto con l'aggiunta 
di foglie è stato valutato dal pa-
nel sensoriale simile al controllo 
con un contenuto significativa-
mente più alto solo per gli aromi 
positivi, come "frutta rossa", pro-
babilmente a causa di una mag-
giore concentrazione di esano-
lo e (Z)-3-esen-1-olo. L'aggiunta 
di peduncoli ha leggermente mi-
gliorato l'aroma e il sapore "ver-
de”, mentre quello del rachide 
ha contribuito ad aumentare l'a-
stringenza, e il contenuto di me-
tossipirazine. L'inclusione di di-

versi tipi di MOG durante la fer-
mentazione può alterare il pro-
filo sensoriale e la composizio-
ne chimica dei vini Shiraz in modi 
diversi, compresa l'estrazione di 
metossipirazine dal rachide, con 
conseguente aumento della nota 
"verde".

L'inclusione del MOG è inevita-
bile specialmente con l'uso della 
raccolta meccanica e determinar-
ne l'influenza sulla composizione 
volatile del vino finito è un passo 
importante nella definizione dello 
stile del vino stesso.

http://dx.doi.org/10.1111/ajgw.12489
http://dx.doi.org/10.1111/ajgw.12489
http://dx.doi.org/10.1111/ajgw.12489
http://dx.doi.org/10.1111/ajgw.12489
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Contribution of non-Saccharomyces yeasts 
to increase glutathione concentration in wine

Glutathione (GSH), a strong antioxidant naturally present in 
grape berries and produced by yeasts during fermentation, can be 
added by winemakers to control oxidative deterioration of wine. A 
promising approach is the inoculation of starter or co-starter yeasts 
that are strong producers of GSH in situ. Since little is known about 
this activity in non-Saccharomyces yeasts, the aim of the Italian 
research published on Australian Journal of grape and Wine Research 
was to evaluate the contribution of several strains of Lachancea 
thermotolerans, Metschnikowia spp. and Starmerella bacillaris to 
increase the GSH concentration in wine. Methods and Results. 
Pinot Grigio grape must was sequentially inoculated with the non-
Saccharomyces yeasts and Saccharomyces cerevisiae. Some strains 
significantly increased GSH in wines, notably Metschnikowia spp., up 
to a surplus of 10 mg/L compared to the Control singly inoculated 
with S. cerevisiae. Conclusions. These results suggest the feasibility 

Lieviti non-Saccharomyces per aumentare  
la concentrazione di glutatione nel vino

Il glutatione (GSH), un forte an-
tiossidante naturalmente presen-
te negli acini d'uva e prodotto dai 
lieviti durante la fermenta-
zione, può essere aggiunto 
dagli enologi per controlla-
re il deterioramento ossi-
dativo del vino. Un approc-
cio promettente è l'inocu-
lazione di lieviti starter o 
co-starter che sono for-
ti produttori di GSH in situ. 
Poiché si sa poco di questa 
attività nei lieviti non-Sac-
charomyces, lo scopo del-
la ricerca, condotta pres-
so il Dipartimento di Bio-
tecnologia dell’Universi-
tà di Verona e pubblica-
ta sull’Australian Journal of Grape 
and Wine Research, era di valuta-
re il contributo di diversi ceppi di 
Lachancea thermotolerans, Met-

schnikowia spp. e Starmerella ba-
cillaris per aumentare la concen-
trazione di GSH nel vino. Il mo-

sto di Pinot Grigio è stato inocu-
lato in modo sequenziale con lie-
viti non-Saccharomyces e Saccha-
romyces cerevisiae. Alcuni ceppi 

of the proposed strategy to 
increase GSH concentration 
in wines as an alternative 
to addition of pure GSH 
or inactivated dry yeasts. 
Significance of the Study. 
As the maximum allowed 
addition of GSH in wine is 
20mg/L, the strategy of 
mixed-culture fermentation 
can be a valuable tool to 
lower inputs, and ultimately 
obtain a healthier product by 
reducing the need for sulfur 
dioxide.

hanno aumentato significativa-
mente il GSH nei vini, in partico-
lare Metschnikowia spp. fino a un 

surplus di 10 mg/L rispetto 
al controllo inoculato singo-
larmente con S. cerevisiae. 
Questi risultati suggerisco-
no la fattibilità della strate-
gia proposta per aumentare 
la concentrazione di GSH nei 
vini come alternativa all'ag-
giunta di GSH puro o di lie-
viti secchi inattivati. Poiché 
l'aggiunta massima con-
sentita di GSH nel vino è di 
20 mg/L, la strategia del-
la fermentazione a coltu-
ra mista può essere un va-
lido strumento per abbas-

sare gli input e, in definitiva, ot-
tenere un prodotto più sano ri-
ducendo la necessità di anidride 
solforosa.

http://dx.doi.org/10.1111/ajgw.12473
http://dx.doi.org/10.1111/ajgw.12473
http://dx.doi.org/10.1111/ajgw.12473
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Evaluation of the storage conditions and type 
of cork stopper on the quality of bottled white wines
The effects of different storage conditions, light exposure, temperature 
and different commercially available cork stoppers on the phenolic, 
volatile and sensorial profile of Verdejo wines were studied in the Spanish 
research published on Molecules. Two natural corks of different visual 
quality and a microgranulated cork stopper were investigated over one 
year at two different storage conditions. One simulating light exposure 
and temperature in retail outlets and the other simulating optimal cellar 
conditions (darkness and 12°C). The wines stored under commercial 
conditions showed greater losses of total and free SO2 and higher 
levels of brown-yellowish tones, related to the oxidation of flavan-3-
ols. Although these wines underwent a decrease in the total content of 
stilbenes, a significant increase in trans-piceid was observed. In addition, 
these wines suffered important changes in their volatile and sensory 
profile. Volatile compounds with fruity and floral aromas decreased 
significantly, while volatile compounds related to aged-type characters, 
as linalool oxides, vitispirane, TDN or furan derivatives increased. 

Effetti della conservazione e del tipo  
di tappo di sughero sulla qualità dei vini bianchi 

Nel lavoro spagnolo pubblicato 
sulla rivista Molecules, sono stati 
studiati gli effetti di diverse condi-
zioni di conservazione, esposizio-
ne alla luce, temperatura e diver-
si tappi di sughero disponibili in 
commercio sul profilo fenolico, vo-
latile e sensoriale dei vini Verdejo. 
Sono stati studiati per un anno 
due tappi naturali di diversa quali-
tà visiva e un tappo di sughero mi-
crogranulato in due diverse condi-
zioni di conservazione: una simu-
lava l'esposizione alla luce e alla 
temperatura nei negozi al detta-

glio e l'altra le condizioni ottimali 
di cantina (buio e 12°C). I vini con-
servati in condizioni commercia-
li hanno mostrato maggiori per-
dite di SO2 totale e libera e livelli 
più alti di toni bruno-giallastri, le-
gati all'ossidazione dei flavan-3-o-
li. Anche se questi vini hanno su-
bito una diminuzione del conte-
nuto totale di stilbeni, è stato os-
servato un aumento significati-
vo di trans-piceidi. Inoltre, questi 
vini hanno subito importanti cam-
biamenti nel loro profilo volatile e 
sensoriale. I composti volatili con 

aromi fruttati e floreali sono dimi-
nuiti significativamente, mentre 
sono aumentati i composti vola-
tili legati a caratteri di tipo invec-
chiato, come ossidi di linalolo, vi-
tispirano, TDN o derivati furanici. I 
vini conservati al buio a 12°C han-
no subito cambiamenti minori e i 
loro profili sensoriali erano simili al 
vino prima dell'imbottigliamento. 
Inoltre, i tappi naturali di alta qua-
lità e i tappi microgranulati hanno 
conservato meglio la qualità dei 
vini bianchi dal punto di vista sen-
soriale. Questi risultati hanno di-
mostrato che la temperatura e le 
condizioni di esposizione alla luce 
(LED bianca diffusa e 24 ± 2°C) nei 
punti vendita diminuiscono note-
volmente la qualità dei vini bianchi 
imbottigliati e, di conseguenza, 
la loro durata di conservazione, a 
causa dello sviluppo prematuro di 
caratteri tipici dei vini invecchiati.

Wines stored in darkness at 12°C 
underwent minor changes and their 
sensory profiles were similar to wine 
before bottling. The high-quality 
natural corks and microgranulated 
corks better preserved the quality 
of the white wines from a sensory 
point of view. These results 
showed that temperature and 
light exposure conditions (diffuse 
white LEDs and 24 ± 2°C) in retail 
outlets considerably decrease the 
quality of bottled white wines and, 
consequently, their shelf life, due to 
the premature development of aged-
type characters. 

http://dx.doi.org/10.3390/molecules26010232
http://dx.doi.org/10.3390/molecules26010232
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Wood powders of different origin as an 
alternative to barrel aging
Wood powders are produced in large quantity as by-product of barrel, 
staves and chips industry. Differently from larger particles (chips), the 
use of wood powders in winemaking is not admitted (Regulation (CE) 
n. 934/2019); however, it could represent a cheap and sustainable 
alternative for the accelerated aging of red wine.
To evaluate their potential use in winemaking, a comparative study 
on the use of wood powders from oak, chestnut and acacia wood 
for the accelerated aging of red wine (cv. Aglianico) was conducted 
by Italian researchers. This alternative aging was compared to the 
aging in wood barrels from the same botanical species and the 
results were published on European Food Research and Technology. 
The wine aged in contact with powders underwent a quicker 
evolution of polyphenolic fraction. After 15 days of contact, the 
loss of total anthocyanins was higher than that observed after 
6 months of aging in barrels (from 4 to 14% with respect to the 
corresponding kind of barrel). The amount of polymeric pigments 
tannins-anthocyanins-tannins in wines aged in contact with 
powders was higher respect to the wines aged in barrels (from 7 
to 21% with respect to the corresponding kind of barrel), while the 
greatest loss of total tannins was detected in the oak barrels (28% 
less with respect to the control). There were several differences in 

Polveri di legno di diversa origine come alternativa 
all'invecchiamento in botte

Le polveri di legno sono prodot-
te in grande quantità come sotto-
prodotto dell'industria delle bot-
ti, delle doghe e dei trucioli. A dif-
ferenza delle particelle più grandi 
(trucioli), l'uso delle polveri di legno 
nella vinificazione non è ammesso 
(Regolamento (CE) n. 934/2019); 
tuttavia, potrebbe rappresentare 
un'alternativa economica e soste-
nibile per l'invecchiamento accele-
rato del vino rosso.

Per valutare il loro potenziale 
uso nella vinificazione, ricercatori 
dell’Università degli studi di Napo-
li Federico II hanno condotto uno 
studio comparativo sull'uso delle 
polveri di legno di quercia, casta-
gno e acacia per l'invecchiamen-
to accelerato del vino rosso (cv. 
Aglianico). Questo invecchiamen-
to alternativo è stato confronta-
to con l'invecchiamento in botti 
di legno delle stesse specie bota-
niche e i risultati sono stati pub-
blicati sulla rivista European Food 
Research and Technology. Il vino 
invecchiato a contatto con le pol-
veri ha subito un'evoluzione più 
rapida della frazione polifenolica. 
Dopo 15 giorni di contatto, la per-

4 al 14% rispetto al tipo di bot-
te corrispondente). La quantità 
di pigmenti polimerici tannini-an-
tociani-tannini nei vini invecchiati 
a contatto con le polveri era mag-
giore rispetto ai vini invecchiati in 
botte (dal 7 al 21% rispetto al tipo 
di botte corrispondente), men-
tre la perdita maggiore di tanni-
ni totali è stata rilevata nelle bot-
ti di rovere (28% in meno rispet-
to al controllo). Ci sono state di-
verse differenze negli acidi fenolici 
del vino dovute all'origine botani-
ca del legno, con le differenze più 
evidenti tra il rovere e le specie di 
legno alternative (castagno e aca-
cia). Inoltre, c'era un effetto bota-

dita di antociani totali era superio-
re a quella osservata dopo 6 mesi 
di invecchiamento in botte (dal 

http://dx.doi.org/10.1007/s00217-021-03791-1
http://dx.doi.org/10.1007/s00217-021-03791-1
http://dx.doi.org/10.1007/s00217-021-03791-1
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nico significativo sui profili senso-
riali. Infatti, sia tra le botti che tra 
le polveri, il legno di quercia era 
quello che dava il carattere di odo-
re di legno più forte. Tuttavia, tut-
ti i trattamenti con polveri di legno 
(quercia, acacia e castagno) han-
no conservato il carattere fruttato 
del vino, conferendo nel frattem-
po note legnose non dominanti.

wine phenolic acids due to wood botanical origin, with the clearest 
differences being between oak and the alternative wood species 
(chestnut and acacia). Also, there was a significant botanical effect 
on sensory profiles. Indeed, both among barrels and among powders, 
oak wood was the one that gave the strongest wood odor character. 
However, all the treatments with wood powders (oak, acacia and 
chestnut) preserved the fruity character of wine, conferring in the 
meanwhile non-dominant woody notes.

Stabilizzazione microbica  
del vino bianco

Microbial stabilisation of white wine 
During wine production and storage, undesired effects can appear mainly 
due to the microbiological activity of the present microorganisms leading to 
economic losses. Wine stabilisation is needed for controlling the unwanted 
microbiological activity to improve wine safety and final quality. Nowadays, 
a plethora of viticultural and technological solutions is available but, in some 
cases, the stabilisation process changes the wine sensory profile.
The aim of the Spahnish study published on LWT – Food Science and 
Technology was the development of filter aids functionalised with phenolic 
compounds (PHE) with enhanced antimicrobial properties. The filters' removal 
capability was evaluated using white wine inoculated with Acetobacter 
aceti, Lactobacillus plantarum, Dekkera bruxellensis, Zygosaccharomyces 
bailii and Saccharomyces cerevisiae. Wine was filtered through PHE-coated 
filters and the microbial load was determined by plate count. The influence of 

Durante la produzione e lo stoc-
caggio del vino, possono manife-
starsi effetti indesiderati dovu-
ti principalmente all'attività micro-
biologica dei microrganismi pre-
senti che portano a danni econo-
mici. La stabilizzazione del vino è 
necessaria per controllare l'attività 
microbiologica indesiderata miglio-
randone la sicurezza e la qualità fi-
nale. Al giorno d'oggi, è disponibi-
le una pletora di soluzioni viticole 
e tecnologiche ma, in alcuni casi, il 
processo di stabilizzazione cambia 
il profilo sensoriale del vino. Lo sco-
po dello studio spagnolo pubblica-

to sulla rivista LWT – Food Science 
and Technology è stato lo sviluppo 
di coadiuvanti di filtrazione fun-
zionalizzati con composti fenolici 
(PHE) in grado di migliorare le pro-
prietà antimicrobiche. La capacità 
di rimozione dei filtri è stata valu-
tata utilizzando vino bianco ino-
culato con Acetobacter aceti, Lac-
tobacillus plantarum, Dekkera bru-
xellensis, Zygosaccharomyces bailii 
e Saccharomyces cerevisiae. Il vino 
è stato filtrato attraverso filtri ri-
vestiti di PHE e la carica microbi-
ca è stata determinata dalla conta 
delle piastre. È stata anche valu-

tata l'influenza della filtrazione sui 
parametri fisico-chimici del vino. I 
risultati della capacità di rimozio-
ne hanno mostrato che i filtri fun-
zionalizzati con PHE erano in gra-
do di ridurre 3 valori logaritmici, 
con l'eugenolo come composto più 
efficace. I risultati hanno eviden-
ziato anche una diversa influen-
za della filtrazione sulle proprietà 
del vino a seconda del PHE immo-
bilizzato, mostrando che i suppor-
ti funzionalizzati all'eugenolo han-
no un impatto molto basso sui pa-
rametri fisico-chimici. 

filtration on the physicochemical wine 
parameters was also assessed. The 
removal capacity results showed the 
PHE-functionalised filters were capable 
of reducing 3 logarithmic values, being 
eugenol the most effective compound. 
The results evidenced different 
influence of filtration on wine properties 
according to the immobilised PHE 
showing that eugenol-functionalised 
supports had a very low impact on 
physicochemical parameters. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2021.111783
http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2021.111783
http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2021.111783
http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2021.111783
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Stabilization of Cabernet Sauvignon wines
The presented Argentine study, published on LWT – Food Science and 
Technology, evaluated anthocyanins, anthocyanin-derived pigments 
and chromatic characteristics of six micro-oxygenation treatments 
resulting from applying oxygen at different times and rates. Oxygen 
was applied before malolactic fermentation (MLF) at a rate of zero or 
20 mg O2/L/month and after MLF at rates of zero, 4.5 or 9 mg O2/L/
month. LC-MS analysis after 6 months of bottle aging indicated that 
the formation of anthocyanin-derived compounds was related to the 
acetaldehyde (ACH) levels. When observing an increase in the level of 
ACH, formation of compounds was enhanced in which ACH was involved 
as B-type vitisins. Otherwise, where ACH was not involved, compounds 
as A-type vitisins, pinotins and direct adducts, were formed. Although 
the wine was filtered after MLF, only a marginal increase in the ACH 

Stabilizzazione  
del colore dei vini Cabernet Sauvignon

concentration was observed during 
post-MLF MOX. This increase 
occurred only in wines that had 
previously received pre-MLF MOX. 
When MOX was applied at both 
moments and highest rates, wines 
produced a higher yellow color 
component (b*) and hue (hab) than 
the rest of the wines. These CIELab 
parameters were highly correlated 
with flavanyl-pyranoanthocyanins. 
These results suggest that in 
order to stabilize wine color, it is 
recommended to apply MOX before 
and after MLF.

Lo studio presentato da ri-
cercatori argentini e pubblica-
to sulla rivista LWT – Food Scien-
ce and Technology ha valutato 
gli antociani, i pigmenti deriva-
ti dagli antociani e le caratteristi-
che cromatiche di sei trattamen-
ti di micro-ossigenazione deri-
vanti dall'applicazione di ossige-
no in tempi e tassi diversi. L'os-
sigeno è stato applicato prima 
della fermentazione malolatti-
ca (FML) a un tasso di 0 o 20 mg 
O2/L/mese e dopo la FML a tassi 
di 0, 4,5 o 9 mg O2/L/mese. L'ana-
lisi LC-MS dopo 6 mesi di affina-
mento in bottiglia ha indicato che 
la formazione di composti deriva-
ti dall'antocianina era legata ai li-
velli di acetaldeide (ACH). Quan-
do si osservava un aumento del 
livello di ACH, cresceva la forma-
zione di composti in cui era coin-
volta l'ACH, quali vitisine di tipo 
B. Altrimenti, dove l'ACH non era 
coinvolta, si formavano composti 
come vitisine di tipo A, pinotine e 
addotti diretti. Con il vino filtra-

to dopo la FML, è stato osservato 
solo un aumento marginale del-
la concentrazione di ACH durante 
la MOX post-FML. Questo aumen-
to si è verificato solo nei vini che 
avevano ricevuto una MOX pre-
MLF. Quando la MOX è stata ap-
plicata sia a momenti che a tassi 
più alti, i vini hanno prodotto una 

componente di colore giallo (b*) e 
una tonalità (hab) più alta rispet-
to agli altri vini e questi parame-
tri CIELab erano altamente corre-
lati con le flavanil-piranoantocia-
nine. I risultati suggeriscono che 
per stabilizzare il colore dei vini, è 
raccomandata l’applicazione del-
la MOX prima e dopo la FML.

http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2021.111776
http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2021.111776
http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2021.111776
http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2021.111776
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Non-Saccharomyces yeasts 
as bioprotection of red wine 
Non-Saccharomyces yeasts have been used for many years due 
to their technological potential, particularly as a "booster" of wine 
fruity aroma in mixed fermentations with Saccharomyces cerevisiae. 
Recently, a new application has emerged, bioprotection, which consists 
in colonizing the environment in the context of sulfite reduction in 
wines. The chemical and sensory impact of non-Saccharomyces yeast 
according to different modes of application in a context of 
fermentation without addition of SO2 was evaluated through trial with 
Merlot N. (Vitis vinifera L.) in the French research published on LWT – 
Food Science and Technology. An effective niche occupation by non-
Saccharomyces yeasts was highlighted during the prefermentary 
stages by Quantitative-PCR and MALDI-TOF MS identification. Chemical 
analysis (GC-MS and GC MS/MS) of finish wine showed the significant 

Lieviti non-Saccharomyces 
come bioprotezione del vino rosso

I lieviti non-Saccharomyces 
sono stati utilizzati per molti anni 
per il loro potenziale tecnologi-
co, in particolare come "booster" 
dell'aroma fruttato del vino nelle 
fermentazioni miste con Saccha-
romyces cerevisiae. Recentemen-
te, è emersa una nuova applica-
zione, la bioprotezione, che con-
siste nel colonizzare l'ambiente 
per poter ridurre i solfiti nei vini. 
Nello studio condotto presso l’U-
niversità di Bordeaux e pubblica-
to sulla rivista LWT – Food Scien-
ce and Technology è stato valutato 
l'impatto chimico e sensoriale dei 
lieviti non-Saccharomyces secon-
do diverse modalità di applicazio-
ne nella fermentazione di Merlot 
N. (Vitis vinifera L.) senza aggiunta 
di SO2. È stata evidenziata un'ef-
fettiva colonizzazione da parte di 
lieviti non-Saccharomyces durante 
le fasi prefermentative mediante 
identificazione con PCR quantita-
tiva e MALDI-TOF MS. L'analisi chi-
mica (GC-MS e GC MS/MS) del vino 

impact of the dose applications, 
with bioprotection characterized 
by linear esters and sequential 
application by acetates of higher 
alcohol contents. Finally, using a 
panel trained, the sensory analysis 
confirmed that the use of non-
Saccharomyces yeast was a fruity 
booster in sequential inoculation 
and, to a less extent, when used 
as bioprotection. This study shows 
for the first time that the use of 
non-Saccharomyces yeast as a 
bioprotection has a significant 
impact on the aromatic profile of 
wines.

finito ha mostrato un impatto si-
gnificativo con l’uso come biopro-
tezione, caratterizzato da este-
ri lineari, e nell’inoculo sequenzia-
le ha rilevato acetati di maggio-
re contenuto alcolico. Infine, l'a-
nalisi sensoriale condotta da un 
panel addestrato ha conferma-
to che l'uso di lievito non-Saccha-

romyces era un booster per l’aro-
ma fruttato nell'inoculo sequen-
ziale e, in misura minore, quando 
usato come bioprotezione. Questo 
studio dimostra per la prima vol-
ta che l'uso di lievito non-Saccha-
romyces come bioprotezione ha 
anche un impatto significativo sul 
profilo aromatico dei vini.

http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2021.111781
http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2021.111781
http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2021.111781
http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2021.111781
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Cascade strategies for the valorisation 
of white grape pomace

Agro-waste reduction and reuse are among the current main 
social challenges. In this perspective, the research carried on by 
the Department of Civil, Chemical, Environmental and Materials 
Engineering, University of Bologna, and published on Plos ONE, was 
aimed at the complete valorisation of Garganega grape pomace by 
recovering bioactive phenol extracts and by testing the solid fibre 
extract residues in composite formulation for packaging applications. 
The pomace was derived from white wine production, therefore, 
respect to red pomace, it was promptly removed from must after 
pressing, and its exploitation can be particularly interesting and 
valuable as still rich in active compounds. Phenol extracts were 
obtained both via solvent-based and pressurised liquid extractions 
and their phytochemical compositions were compared in terms 
of total amount of phenols, flavonoids, flavanols, anthocyanins, 
hydroxycinnamic acids, and reducing sugars. Antioxidant activity and 

Strategie a cascata per la valorizzazione  
della vinaccia bianca

La riduzione e il riutilizzo dei 
rifiuti agricoli sono tra le principa-
li sfide sociali attuali. In quest’ot-
tica, la ricerca condotta presso il 
Dipartimento di Ingegneria Civi-
le, Chimica, Ambientale e dei Ma-
teriali dell’Università di Bologna e 
pubblicata su Plos ONE, ha avuto 
come obiettivo la completa valo-
rizzazione della vinaccia di Gar-
ganega attraverso il recupero di 
estratti fenolici bioattivi e l’utiliz-
zo sperimentale dei residui solidi 
di estratto di fibra in formulazio-
ni composite per applicazioni di 
packaging.

La vinaccia è stata ricavata 
dalla produzione di vino bianco, 
quindi, rispetto alla vinaccia ros-
sa, è prontamente rimossa dal 
mosto dopo la pressatura, e il suo 
sfruttamento può essere partico-
larmente interessante e prezioso 

detailed phenol profiles were 
also achieved. The highest 
phenol yield was obtained 
via solvent-based extraction 
with 75% acetone (v/v), solid/
liquid ratio 1:5, 2h incubation 
at 50degreeC (77.9 gGAeq/
kgDW). The fibrous solid 
residue of the extraction 
was characterized via 
thermogravimetric analysis 
and used for composite 
preparation by melt mixing 
with the renewable and 
biodegradable PHBV polymer 
through a green approach 
(solvent-less process). The 
composites resulted thermally 
stable at high temperatures, 

in quanto ancora ricca di compo-
sti attivi. Gli estratti fenolici sono 
stati ottenuti sia tramite estra-
zione con solventi che con liqui-

di in pressione e sono state con-
frontate le loro composizioni fi-
tochimiche in termini di quanti-
tà totale di fenoli, flavonoidi, fla-

http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0239629
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0239629


industrie delle bevande - l (2021) - dicembre 69 

ricerca applicata

vanoli, antociani, acidi idrossicin-
namici e zuccheri riducenti. Sono 
stati determinati anche l’attivi-
tà antiossidante e profili feno-
lici dettagliati. La più alta resa 
in fenoli è stata ottenuta trami-
te estrazione con acetone al 75% 
(v/v), rapporto solido/liquido 1:5, 
incubazione di 2 ore a 50°C (77,9 
gGAeq/kgDW).

showing initial degradation processes only at temperatures higher 
than 250degreeC. Differential scanning calorimetry analyses were 
carried out to study melting and crystallization phenomena, while 
mechanical properties were investigated by tensile tests. The materials 
finally showed properties similar to those of the matrix. The bio-
composites can be considered as an alternative to plain PHBV, 
since they are less expensive and eco-friendlier thanks to a reduced 
polymeric content, and they could represent a suitable way for full 
agro-waste exploitation.

Il residuo solido fibroso 
dell’estrazione è stato caratte-
rizzato tramite analisi termo-
gravimetrica e utilizzato per la 
preparazione di compositi me-
diante miscelazione in fusione 
con il polimero PHBV rinnovabile 
e biodegradabile attraverso un 
approccio verde (processo sen-
za solventi). I compositi sono ri-

sultati termicamente stabili alle 
alte temperature, mostrando 
processi iniziali di degradazio-
ne solo a temperature superio-
ri a 250°C. Sono state effettuate 
analisi calorimetriche a scansio-
ne differenziale per studiare i fe-
nomeni di fusione e cristallizza-
zione, mentre le proprietà mec-
caniche sono state studiate me-
diante prove di trazione. I mate-
riali hanno infine mostrato pro-
prietà simili a quelle della matri-
ce. I biocompositi possono es-
sere considerati come un’alter-
nativa al semplice PHBV, poiché 
sono meno costosi ed ecocom-
patibili, grazie a un ridotto con-
tenuto polimerico, e potrebbe-
ro rappresentare un modo adat-
to per lo sfruttamento completo 
dei rifiuti agricoli.

shop.chiriotti  editori.com
RIEMPITIVO LIBRI 2018 1-2_new.indd   2 16/05/18   11:19
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Esempio virtuoso di economia circolare

Virtuous example of circular economy
An effective circular economy process requires, on the one hand, the 
recovery of a material that is no longer needed and, on the other, 
a component of environmental sustainability, social intent and the 
generation of economic prosperity: from a good intention we move 
on to a model worthy of note, replicable elsewhere and measurable.
Suber, the first line of high-level design objects made entirely in 
Italy from cork recovered from the Etico recycling project, was born 
out of the sensitivity of Amorim Cork Italia. The collection of corks 
involves 45 non-profit organisations distributed throughout Italy, 
and design, recognising the potential of cork, makes it its own, giving 
rise to a real intangible economic value by arousing the desire to live 
with these objects, and a tangible value because it translates into 
market results. With stools, coffee tables, lamps, and wine buckets 
with natural, animalier and coloured textures, cork is thus made 
even more precious, at least in terms of design, than the product 

from which it originates: the cork, 
which must fulfil rigorous technical 
functions.
With Suber, Amorim Cork Italia won 
the Veneto Region’s call for tenders 
to create the Museum of Sustainable 
Enterprise, which also includes a 
virtual tour of the factories. The 

Per avere un processo di eco-
nomia circolare efficace bisogna 
che, da un lato ci sia il recupero 
di un materiale che non serve più, 
dall'altro, una componente di so-
stenibilità ambientale, un inten-
to sociale, la generazione di pro-
sperità economica: da una buona 
intenzione si passa a un modello 
meritevole di nota, replicabile al-
trove e misurabile.

Suber, la prima linea di ogget-
ti di alto livello di design realizza-
ti interamente in Italia con il su-
ghero recuperato dal progetto di 
riciclo Etico, nasce dalla sensibi-
lità di Amorim Cork Italia. Nella 

raccolta dei tappi, sono coinvol-
te 45 associazioni onlus distribu-
ite capillarmente in tutta Italia e 
il design, riconoscendo le poten-
zialità del sughero, le fa proprie, 
arrivando a dare vita a un vero e 
proprio valore economico intan-
gibile, nel suscitare il desiderio di 
vivere con questi oggetti, e tan-
gibile perché tradotto in risulta-
to di mercato. Con sgabelli, tavo-
lini, lampade, secchielli per vino 
dalle texture naturali, animalier 
e colorate, il sughero è reso così 
ancora più prezioso, perlomeno a 
livello di design, del prodotto da 
cui ha origine: il tappo che deve 

assolvere a funzioni tecniche ri-
gorose.

Con Suber, Amorim Cork Ita-
lia ha vinto il bando della Regio-
ne Veneto per creare il Museo  
d’Impresa sostenibile, che pre-
vede anche la visita virtuale de-
gli stabilimenti. Nel Museo di Im-
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presa si andrà a valoriz-
zare l'immagine del su-
ghero, il tema del riciclo 
e la visione dell’azienda 
stessa, di cui si parlerà 
attraverso gli oggetti di 
design. L’iniziativa, che 
vede a fianco di Amorim 
Cork Italia il Consorzio 
Prosecco DOC, la Con-
fcommercio di Treviso e 
l’Associazione Città del 
Vino, promuoverà così 
prodotti che intendo-
no diventare iconici per 
il Veneto, immaginando 
di coinvolgere anche altre real-
tà virtuose nel settore del desi-
gn e del recupero dei materiali, a 
dimostrazione di come il sughero 
si mantenga versatile (e anzi di-
venti potenzialmente lussuoso), 
soprattutto quando gli si offre 
una seconda opportunità di vita.

Le stanze di Palazzo Sarcinel-
li a Conegliano (TV) sono cornice 
a un racconto a tutto tondo, l’e-
sposizione prende vita da un’ac-
coglienza sensoriale avvolgen-
te, con i profumi della foresta e i 
suoni riconoscibili dell'attività di 
decortica. Segue l'approccio con 
la storia e l'utilizzo del sughero, 
con un necessario focus sul tap-
po. Una sezione è poi dedicata al 
progetto eno-solidale Etico, che, 
negli anni, ha unito l'intento so-
ciale alla sostenibilità ambien-
tale. Ulteriore tappa del percor-
so museale è dedicata a Suber, 
la linea di oggetti creati con l'u-
so della granina derivante dai 
tappi riciclati con Etico. Verso la 
chiusura del percorso, sono rac-
contate le partnership di Amo-
rim Cork Italia: storie di sosteni-
bilità e contaminazioni dal gran-
de valore, anche territoriale, in 
un'unione di intenti che arricchi-
sce ulteriormente il messaggio di 
Suber.

Enterprise Museum 
will enhance the 
image of cork, the 
theme of recycling 
and the vision of 
the company itself, 
which will be talked 
about through 
design objects. 
The initiative, in 
which Amorim Cork 
Italia is flanked by 
the Prosecco DOC 
Consortium, the 
Confcommercio di 

Treviso and the Associazione Città del Vino, will thus promote products 
that are intended to become iconic for the Veneto region, imagining 
the involvement of other virtuous realities in the field of design and 
material recovery, demonstrating how cork remains versatile (and 
indeed becomes potentially luxurious), especially when it is given a 
second chance at life.
The rooms of Palazzo Sarcinelli in Conegliano (TV) are the setting for 
a well-rounded story. The exhibition comes to life from an enveloping 
sensory welcome, with the scents of the forest and the recognisable 
sounds of decortication. This is followed by an approach to the history 
and use of cork, with a necessary focus on the cork. A section is then 
dedicated to the Etico project, which over the years has combined 
social intent with environmental sustainability. Another stage of the 
museum itinerary is dedicated to Suber, the line of objects created 
using grain from corks recycled with Etico. Towards the end of the 
tour, the Amorim Cork Italia partnerships are recounted: stories of 
sustainability and contamination of great value, including territorial 
value, in a union of intentions that further enriches Suber’s message.
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Record di eventi in presenza e a 
distanza, respiro sempre più inter-
nazionale con centinaia di master-
class in 11 città e 7 Paesi strate-
gici per il mercato enologico (USA, 

Successo per la Milano Wine Week 2021

Success for the Milano Wine Week 2021
A record number of in-person and remote events, an increasingly 
international scope with hundreds of masterclasses in 11 cities and 
7 strategic countries for the wine market (USA, Canada, UK, Russia, 
China, Japan, Hong Kong), almost 250,000 people involved over the 9 
days of the event - from 2 to 10 October - consortia, companies and 
sector operators who met in the Lombard capital to discuss issues 
related to the world of wine, to create synergies, to speak to the end 
consumer in an immediate and contemporary way through innovative 
initiatives. 
Proof of its success is also the new App baptised W (for Wine, but also 
for World, including everything that revolves around the world of wine) 
- inaugurated this year - through which it was possible to create an 

itinerary tailored to one’s 
interests, planned in detail and 
capable of interacting with 
the places and events; it was 
downloaded by 15,000 users. 
The 2021 edition was 
attended by a press 
delegation from abroad, and 
the added value of the 2021 
edition was undoubtedly 
provided by the physical 
experiences, from the Wine 
Tours to discover the wine 
territories to the Wine 

Canada, UK, Russia, Cina, Giappo-
ne, Hong Kong), quasi 250.000 
persone coinvolte nei 9 giorni di 
manifestazione - dal 2 al 10 otto-
bre - consorzi, aziende, operato-

ri del settore che si sono dati ap-
puntamento nel capoluogo lom-
bardo per confrontarsi sulle tema-
tiche legate al mondo enoico, per 
creare sinergie, per parlare al con-
sumatore finale in maniera imme-
diata e contemporanea attraverso 
iniziative innovative. 

La prova del successo è anche 
la nuova App battezzata W (come 
Wine, ma anche come World, in-
clusiva di tutto ciò che ruota in-
torno al mondo del vino) - inau-
gurata quest’anno - tramite la 
quale è stato possibile creare un 
itinerario su misura dei propri in-
teressi, pianificato nei dettagli 
e capace di interagire con i luo-
ghi e gli eventi della manifesta-
zione, è stata scaricata da 15.000 
utenti. L’edizione 2021 ha vi-
sto la partecipazione di una de-
legazione stampa dall’estero e a 
dare valore aggiunto all’edizio-
ne 2021 sono state indubbiamen-
te le esperienze fisiche, dai Wine 
Tour alla scoperta dei territori 
del vino alla Wine Boat dei Navi-



notizie dal mondo

industrie delle bevande - l (2021) - dicembre 73 

Boat of the Navigli “Chianti 
Lovers”, with tastings on 
the move, passing through 
the Infopoints. The Segreti 
in tavola (Secrets on the 
table) events organised at 
the Officina Design Cafè at 
the ADI Compasso D’oro 
Museum were also providing 
great experiences around 
the culture of food and wine 
pairing.
The future of wine looks 
forward to Milan Wine Week 
2022 from 8 to 16 October.

gli “Chianti Lovers”, con degusta-
zioni in movimento, passando per 
gli Infopoint. Grande successo an-
che per gli eventi Segreti in tavo-

foodexecutive.com
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la organizzati all’interno dell’Offi-
cina Design Cafè presso il Museo 
ADI Compasso D’oro che hanno 
fatto vivere grandi esperienze in-

torno alla cultura dell’abbinamen-
to cibo-vino. Il futuro del vino dà 
appuntamento alla Milano Wine 
Week 2022 dall’8 al 16 ottobre.
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Avviata da Jamin la più grande immersione 
di vini e distillati al mondo

Grazie a Jamin, realtà leader in 
Italia nel servizio di cantinamen-
to subacqueo e l’unica dedica-
ta all’affinamento subacqueo con 
metodo scientifico, per la prima 
volta a livello mondiale, sono sta-
te depositate in mare a Portofino 
oltre 20 tipologie di vini e distilla-
ti in un progetto senza preceden-
ti per varietà di prodotti coinvolti 
e per i contenuti scientifici e di ri-
cerca. L’obiettivo, grazie al lavoro 
di un gruppo composto da eno-
logi, fisici, biologi e sommelier, è 
quello di sperimentare e svilup-
pare le tecniche di affinamen-
to di vino e distillati sotto il livel-
lo del mare, oltre che recupera-
re la nuova collezione di Champa-
gne Underwater -52 già immer-
sa alcuni mesi fa. Le bottiglie de-
positate in mare saranno dotate 
di un sofisticato sistema anticon-
traffazione basato su blockchain, 
che tutela l’unicità della bottiglia 

e permette di scoprire le carat-
teristiche e tracciare l’origine del 
prodotto anche dopo l’immersio-
ne. Nel progetto, Jamin si è av-
valsa del supporto tecnico del Di-
partimento di Scienze e Tecnolo-
gie Agrarie, Alimentari Ambienta-
li e Forestali dell’Università di Fi-
renze e dell’Associazione Italiana 

Sommelier.   Una partnership im-
portante per sviluppare al meglio 
la nicchia enologica che si occupa 
di affinare i vini sui fondali mari-
ni per dare vita a una nuova ca-
tegoria di prodotti, gli underwa-
terwines, che secondo gli esper-
ti presentano proprietà sensoria-
li, di gusto e olfattive diverse ri-

The largest wine and spirits immersion 
in the world started by Jamin
Thanks to Jamin, a leader in Italy in the underwater cellaring service 
and the only one dedicated to underwater refinement using scientific 
methods, for the first time in the world, more than 20 types of wines and 
spirits have been deposited in the sea at Portofino in an unprecedented 
project in terms of the variety of products involved and the scientific 
and research content. The aim, thanks to the work of a team made up of 
oenologists, physicists, biologists, and sommeliers, is to experiment and 
develop techniques for ageing wine and spirits below sea level, as well as 
to recover the new collection of Champagne Underwater -52, which was 
already submerged a few months ago. The bottles deposited in the sea 
will be equipped with a sophisticated anti-counterfeiting system based 
on blockchain, which protects the uniqueness of the bottle and makes 
it possible to discover the characteristics and trace the origin of the 
product even after immersion. In the project, Jamin availed itself of the 

technical support of the Department 
of Agricultural, Food, Environmental 
and Forestry Science and Technology 
of the University of Florence and the 
Italian Sommelier Association.  This 
is an important partnership to better 
develop the wine-making niche that 
deals with refining wines on the 
seabed to create a new category of 
products, underwaterwines, which 
experts say have different sensory, 
taste and olfactory properties 
compared to wines refined in 
traditional land-based cellars.
Among the products cellared and 
undergoing experimentation today, 
the first in the world to dive into their 
typology are still white, red, rosé 
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Perché dedicare tanto spazio alla fi losofi a e alla storia in un’opera di marcato profi lo tecnico, sperimentale e 
scienti fi co? Perché queste due materie, ma segnatamente la fi losofi a, sono la madre di tutt e le scienze e per-
ché fi losofi a e cibo da sempre si sono dati  una mano reciproca per assicurare il sostentamento e il progresso 
esistenziale dell’umanità.
Quest’opera si arti cola in quatt ro parti , ciascuna delle quali aff ronta, in maniera rigorosa, ma necessariamen-
te circoscritt a, in primo luogo aspetti   storici e fi losofi ci dell’alimentazione nell’evolversi del pensiero umano, 
quindi medicamenti  e alimenti  come rimedi alternati vi, concorrenti  e convergenti  per assicurare la salute e il 
benessere umano; successivamente analizza la fi liera alimentare globale, dalla ricerca del cibo allo smalti mento 
dei suoi residui, in chiave igienica, sanitaria ed economica, per concludere con gli eff etti   economici e macroe-
conomici legati  al cibo.
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spetto ai vini affinati nelle tradi-
zionali cantine terrestri.

Fra i prodotti cantinati e in spe-
rimentazione oggi, primi a livel-
lo mondiale a immergersi nella 
loro tipologia si trovano vini fer-
mi bianchi, rossi, rosati e fortifica-
ti, spumanti, spirit e liquori, rap-
presentanti della migliore produ-
zione italiana e delle grandi deno-
minazioni italiane: Gin Portofino, 
Piero Dry Gin, Basanotto, Tenuta 
Campo al Signore Bolgheri, Niasca 
Portofino Vermentino dal Monte 
di Portofino DOC, Azienda Fede-
rici Giulio, La Cappelletta Porto-
fino DOC della Duchessa di West-
minster Natalia Grosvenor, Fran-

cesco Intorcia Marsala, Mancino 
Vermouth, Primaterra Vini dell’E-
tna eTenuta Del Paguro Ravenna.

A credere nel progetto Jamin 
sono stati 279 soci finanziatori 

and fortified wines, sparkling wines, spirits and liqueurs, representing 
the best of Italian production and the great Italian denominations: 
Gin Portofino, Piero Dry Gin, Basanotto. Tenuta Campo al Signore 
Bolgheri, Niasca Portofino Vermentino dal Monte di Portofino DOC, 
Azienda Federici Giulio, La Cappelletta Portofino DOC by the Duchess 
of Westminster Natalia Grosvenor, Francesco Intorcia Marsala, Mancino 
Vermouth, Primaterra Vini dell’Etna, and Tenuta Del Paguro Ravenna.
A total of 279 funding partners believed in the Jamin project thanks 
to Mamacrowd, the most important Italian platform for equity 
crowdfunding investments, which invested over 600,000 euros. 

coinvolti grazie a Mamacrowd, la 
più importante piattaforma ita-
liana per investimenti in equity 
crowdfunding, che hanno investi-
to oltre 600.000 euro.

Dylog Hitech acquires Parmacontrols
Dylog Hitech of Turin, a spin-off of Dylog Italia, an Italian group with 
a global turnover of around €300 million, has recently taken 100% 
control of Parmacontrols. The aim of this project is to strengthen 
and complete the range of machines, already exported to at least 60 
countries, dedicated to X-ray inspection for the food sector, with a 
series of inspectors dedicated to beverage and another to laboratory 
instruments. The combination Dylog Parmacontrols places this new 
company at the top of the world market of food & beverage inspections, 
with a complete, integrated and absolutely flexible product portfolio to 
meet the different needs of an extremely varied market. The company's 
mission remains that of maintaining customer satisfaction over time 
by supplying state-of-the-art technological solutions in the various 
application aspects of food safety and quality assurance.

Dylog Hitech acquisisce Parmacontrols
Dylog Hitech di Torino, spin-

off di Dylog Italia, gruppo italia-
no che fattura circa 300 milio-
ni di euro globalmente, ha recen-
temente assunto il controllo del 
100% di Parmacontrols. L’obiet-
tivo di questo progetto è il raffor-
zamento e il completamento del-
la gamma di macchine, già espor-
tate in almeno 60 Paesi, dedicate 

Marco Pipino (Dylog Hitech) e Giulio 
Chiesi (Parmacontrols) il giorno della 
firma dell’accordo./Marco Pipino (Dylog 
Hitech) and Giulio Chiesi (Parmacontrols) 
when the agreement was signed.

ai controlli a raggi X per il settore 
alimentare, con una serie di ispet-
tori dedicati al beverage e un’al-
tra agli strumenti da laboratorio. 
Il binomio Dylog Parmacontrols 
pone questa nuova compagine al 
vertice del mercato mondiale dei 
controlli per il food & beverage, 
con un portfolio di prodotti com-
pleto, integrato e assolutamen-

te flessibile per aderire alle diver-
se esigenze di un mercato estre-
mamente variegato. La mission 
aziendale rimane quella del man-
tenimento nel tempo della sod-
disfazione dei clienti attraverso 
la fornitura di  soluzioni all’avan-
guardia tecnologica nei diversi 
aspetti applicativi della food sa-
fety e dell’assicurazione qualità. 

http://www.dyloghitech.com
http://www.dyloghitech.com
http://www.parmacontrols.it
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Per la gestione sostenibile delle aziende vinicole

For the sustainable management of wine 
companies
A growing number of companies around the world have already 
adopted sustainable practices as the majority of consumers are 
increasingly concerned with environmental and health issues. Despite 
this, lack of knowledge in sustainability can represent a limit to a 
sustainable conversion of Italian wine companies.
The paper published by Italian researchers on Science of the 
Total Environment focuses on the development and suitability 
assessment of Territory, a qualitative framework that assists 
sustainable management of winery farms with respect to biodiversity, 
neighbouring land use, agrochemical use, soil management, water 
management, landscape, site selection, heritage-cultural and 
aesthetic aspects, product quality and safety, human resource 
management, health of employees, community and consumers, 
economic repercussion of structures and territories, resource depletion, 

procurement practices 
and traceability. 47 wine 
companies have adopted the 
framework and its suitability 
has been tested and validated 
in a ten years trial. The 
present work reports the 
results of Territory framework 
adoption in a winemaking 
cooperative, a grape and wine 
producer and a bottling firm, 
that respectively performed 
76%, 92%, 62% (where 100% 
is maximum implementation 
of sustainable practices), 
with lower adherence in 
water, landscape and human 

Un numero crescente di azien-
de in tutto il mondo ha già adot-
tato pratiche sostenibili in quanto 
la maggior parte dei consumatori 
è sempre più interessata alle que-
stioni ambientali e sanitarie. No-
nostante questo, la mancanza di 
conoscenza riguardo la sosteni-
bilità può rappresentare un limite 
alla conversione sostenibile delle 
aziende vinicole italiane.

L’articolo pubblicato sulla rivi-
sta Science of the Total Environ-
ment da ricercatori dell’Opera Re-
search Center dell’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore di Piacen-
za, si concentra su sviluppo e va-
lutazione d’idoneità di Territory, 
un framework qualitativo che as-
siste la gestione sostenibile del-
le aziende vitivinicole per quan-
to riguarda biodiversità, uso di 
terreni confinanti e di prodot-
ti agrochimici, gestione del suolo 
e dell’acqua, paesaggio, selezio-
ne del sito, patrimonio culturale 
e aspetti estetici, qualità e sicu-

rezza del prodotto, gestione delle 
risorse umane, salute dei dipen-
denti, della comunità e dei con-
sumatori, ripercussione economi-
ca di strutture e territori, esau-
rimento delle risorse, pratiche di 
approvvigionamento e traccia-
bilità. 47 aziende vinicole hanno 
adottato il quadro di riferimento 

e la sua idoneità è stata testata e 
convalidata con un processo de-
cennale. Il presente lavoro ripor-
ta i risultati dell’adozione del qua-
dro Territory in una cooperativa 
di vinificazione, un produttore di 
uva e vino e un’azienda d’imbot-
tigliamento, che hanno ottenu-
to rispettivamente il 76, 92, 62% 

http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.143462
http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.143462
http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.143462
http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.143462
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resources management. The framework has driven wine companies 
towards improvements implementation: most relevant deal with a 
more effective communication to local community and consumers 
about health and safety, protection of biodiversity (towards a deeper 
knowledge of its territorial features), territorial values enforcement 
and improved communication. From the results it emerges that 
the framework guides the structural transformation of wine farms 
towards sustainable production and management by assisting the wine 
producers in identifying emerging opportunities in wine sector, such 
as fostering network with local communities, defining better soil, and 
water management through a multi-actor approach. Furthermore, it 
has been adopted in addressing the selection of quantitative indicators 
to adopt and monitoring campaigns.

(dove 100% è la massima imple-
mentazione di pratiche sosteni-
bili), con un’aderenza inferiore 
nella gestione dell’acqua, del pa-
esaggio e delle risorse umane. Il 
quadro di riferimento ha spinto le 
aziende vinicole verso un’imple-
mentazione migliorativa: le più 
rilevanti riguardano una più effi-
cace comunicazione alla comuni-
tà locale e ai consumatori su salu-
te e sicurezza, la protezione del-
la biodiversità (verso una cono-
scenza più approfondita delle sue 
caratteristiche territoriali), l’ap-
plicazione dei valori territoriali e 
il miglioramento della comunica-
zione.

Dai risultati emerge che il 
quadro guida la trasformazione 
strutturale delle aziende vinicole 
verso la produzione e la gestione 

sostenibile, aiutando i produttori 
di vino a identificare le opportu-
nità emergenti nel settore vitivi-
nicolo, come la promozione della 
rete con le comunità locali e la de-
finizione di una migliore gestione 

Il marchio Le Parfait acquisito da Berlin Packaging

del suolo e dell’acqua attraverso 
un approccio multi-attore. Inol-
tre, è stato adottato per affron-
tare la selezione degli indicatori 
quantitativi da attuare e le cam-
pagne di monitoraggio.

Berlin Packaging ha annun-
ciato di aver sottoscritto un ac-
cordo vincolante con O-I Fran-
ce in base al quale Berlin Packa-
ging France acquisirà le attività e 
i marchi Le Parfait. 

Con la loro caratteristica guar-
nizione in gomma arancione, gli 
iconici vasi sono facilmente iden-
tificabili per i consumatori e ideali 
per conservare gli alimenti, ridu-
cendo anche gli sprechi. Sia i vasi 
che le chiusure in vetro sono re-
sistenti, riutilizzabili e riciclabi-
li e le guarnizioni sono realizza-
te in gomma naturale e riciclata, 
contribuendo a ridurre l’impatto 
sull’ambiente.

La produzione dei vasi e chiu-
sure in vetro Le Parfait è effettua-
ta negli stabilimenti di Puy-Guil-
laume in Francia e di Siviglia, in 
Spagna. O-I France e le sue affi-

liate continuerebbero a produrre 
vasi e chiusure in vetro Le Parfait 
nell’ambito di un accordo di for-

nitura a lungo termine con Berlin 
Packaging France, garantendo la 
continuità della fornitura. 

Le Parfait brand acquired 
by Berlin Packaging
Berlin Packaging has announced that it has signed a binding 
agreement with O-I France under which Berlin Packaging France will 
acquire the Le Parfait assets and brands. 
With their distinctive orange rubber gasket, the iconic jars are easily 
identifiable to consumers and ideal for storing food, while also reducing 
waste. Both the jars and glass closures are durable, reusable, and 
recyclable and the gaskets are made from natural and recycled rubber, 
helping to reduce the impact on the environment.
Production of Le Parfait glass jars and closures is carried out at the 
plants in Puy-Guillaume, France and Seville, Spain. O-I France and 
its subsidiaries would continue to produce Le Parfait glass jars and 
closures under a long-term supply agreement with Berlin Packaging 
France, ensuring continuity of supply. 

http://www.berlinpackaging.com
http://www.berlinpackaging.com
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Dopo due anni di riposo for-
zato, torna Enoliexpo a Bari dal 
10 al 12 marzo 2022, dando così 
il via a una nuova stagione per il 
settore vitivinicolo e per quello 
olivicolo-oleario che ripropone il 
Sud Italia come protagonista.

Dopo la pandemia, l’economia 
nazionale sta rilanciandosi e que-
sti due settori strategici dell’agro-
alimentare italiano si apprestano 
a vivere una situazione che non si 
presentava da anni, con una mas-
sa importante di finanziamenti 
pubblici per sostenere gli investi-
menti, oggi più che mai necessa-
ri per ripartire con il piede giusto.

Torna a Bari l’Enoliexpo

Enoliexpo returns to Bari
After two years of forced rest, Enoliexpo will be back in Bari from 10 
to 12 March 2022, kicking off a new season for the wine and olive oil 
sectors that will once again put southern Italy in the spotlight.
After the pandemic, the national economy is relaunching and these 
two strategic sectors of the Italian agri-food industry are about to 
experience a situation not seen in years, with a significant mass of public 
funding to support investments, now more than ever necessary to start 
off on the right foot.
And this will be the central theme of EnoliExpo: enabling companies 
to get to know the innovations on the market today through a wide-
ranging exhibition covering processing in the field, in the cellar, 
and in the mill, and to meet with researchers, trade associations, 
institutions, and marketing and finance experts to better intercept 
support and plan interventions to increase quality, sustainability, and 
competitiveness.

The exhibition, for which the 
collaboration with FederUnacoma, 
the Federation of Italian 
Manufacturers of Agricultural 
Machinery, has been confirmed, 
will present the latest innovations 
in machinery, technologies, 
equipment, products and services 
for agronomic activities and the 
processing of olive groves/vineyards, 
for the transformation process in 
the oil mill/vinery, up to end-of-line 
activities, bottling and packaging. 
The exhibition will be flanked by a 
conference area where marketing, 
finance and support for the Italian 
agri-food industry will be discussed.

E sarà proprio questo il tema 
centrale di EnoliExpo: mettere le 
aziende nelle condizioni di cono-
scere le innovazioni presenti oggi 
sul mercato attraverso un’ampia 
rassegna espositiva che copre la 
lavorazione in campo, in canti-
na e in frantoio e di confrontar-
si con ricercatori, associazioni di 
categoria, istituzioni ed esperti di 
marketing e finanza per intercet-
tare al meglio il sostegno e pro-
grammare gli interventi per au-
mentare qualità, sostenibilità e 
competitività. Il salone, per il qua-
le è confermata la collaborazione 
con FederUnacoma, la Federazio-

ne dei Costruttori Italiani di Mac-
chine Agricole, presenterà le ulti-
me novità in materia di macchina-
ri, tecnologie, attrezzature, pro-
dotti e servizi, per l’attività agro-
nomica e la lavorazione di olive-
to/vigneto, per il processo di tra-
sformazione in frantoio/cantina, 
fino all’attività di fine linea, im-
bottigliamento e packaging. Alla 
parte espositiva si affiancherà 
un’area convegnistica dove si di-
scuterà di marketing, finanza e 
sostegno al mondo agroalimen-
tare Italiano, che prevede un for-
te impulso di finanziamenti a sup-
porto dell’industria.
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Innovation & tech at Sitevi 2021
The 30th edition of SitevI, the international exhibition of 
equipment and know-how for vine-wine, olive, and fruit & vegetable 
production, takes place from 30 November to 2 December 2021 at 
Montpellier Exhibition Centre.
With 90% of stand space already booked and 950 exhibitors 
registered including many leading manufacturers, the 2021 edition 
of Sitevi has a highly attractive and comprehensive offering for the 
three sectors.
On the visitor side too, there is a strong desire to join the 
exhibition: 72% were optimistic with regard to their business 
activity over the next six months; while 28% have an investment 
project that they wish to finalize before the end of the first quarter 
of 2022.
The Sitevi Innovation Awards shine a spotlight on the most 
remarkable innovations in the sector and they identified 
three major trends in the innovations entered: digital tech 
and its applications; optimization of cropping operations and 
processes; product innovation, commercial differentiation, and 
eco-design.

Sitevi additionally offers a 
range of special features 
and highlights to make the 
visitor experience even more 
worthwhile: a program of 50 
talks and workshops enables 
visitors to discover and 
discuss all the latest issues 
in the three sectors, market 
trends and the latest 
innovative solutions like the 
agroecological transition in 
viticulture, climate hazards, 
low carbon label, and plant 
material, sanitary selection. 
The event is completed 
by a start-up village; the 
organization of business 
meetings; a job dating; 
a masterclass and tasting 
forum.

Innovazione e tecnologia 
al Sitevi 2021

La 30ª edizione di SitevI – sa-
lone internazionale delle attrez-
zature e dei know-how per le pro-
duzioni viti-vinicole, olivicole e 
orticole – si svolge dal 30 novem-
bre al 2 dicembre 2021 presso il 
Parco delle Esposizioni di Mon-
tpellier, Francia. 

Grazie al 90% della superficie 
espositiva già prenotata e a 950 
espositori iscritti tra cui nume-
rose industrie leader, l’edizione 
2021 del salone SitevI è in grado 
di proporre un’offerta estrema-
mente attraente e completa per 
le tre filiere.

Per quanto riguarda i visita-
tori, il desiderio di partecipare è 

forte: il 72% si dichiara ottimi-
sta riguardo alla propria attivi-
tà nei prossimi 6 mesi e il 28% ha 
un progetto d’investimento da fi-
nalizzare entro il primo semestre 
2022.

I SitevI Innovation Awards 
posizionano sotto i rifletto-
ri le innovazioni più ragguarde-
voli del settore e annunciano 3 
grandi tendenze per quanto ri-
guarda le innovazioni presen-
tate: il digitale e le sue applica-
zioni; l’ottimizzazione delle ope-
razioni colturali  e dei proces-
si; l’innovazione del prodotto, la 
differenziazione commerciale e 
l’eco-progettazione.

Sitevi propone alcuni momen-
ti forti ed eventi collaterali per ar-
ricchire ed accompagnare il per-
corso dei visitatori: un programma 
ricco di 50 tra conferenze e work-
shop che permette ai visitatori di 
scoprire e confrontarsi tanto sul-
le nuove sfide del mercato quan-
to sulle ultime soluzioni innovati-
ve, quali transizione agro-ecologi-
ca in viticoltura, rischi climatici, la-
bel low carbon e attrezzatura per 
il vegetale e la selezione sanitaria. 
Completano l’evento: il villaggio 
delle start-up; l’organizzazione 
dei business meetings; uno spazio 
di job dating; uno di masterclass e 
degustazioni.
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ProWein 2022 in physical format
From 27 to 29 March 2022 ProWein will be held as a physical 
event in Düsseldorf, Germany. This was also confirmed by A+A 
2021, the leading international trade fair for safety, security 
and health at work. 1,204 exhibitors from 56 nations and more 
than 25,000 trade visitors from 100 countries – including USA/
Canada, Asia, South America and Europe – were personally 
present in Düsseldorf from 26 to 29 October. 
To ensure compliance with the required distancing rules the 
coming ProWein will be extended to a total of 13 exhibition halls 
and 5,500 exhibitors. The clear segmentation by country and 
region will be maintained nevertheless.
Meaning the complete ranges from Italy will be found in Halls 15 
to 17. All Italian regions will be represented, including the biggest 
joint participations from Veneto, the Piemonte and Tuscany 
regions. 
Halls 9 to 11 are “firmly in the hands” of the French wine 
industry; in Halls 1, 4 and 5 all relevant German growing regions 
will be present with approximately 800 exhibitors. 
At ProWein the wine nation Austria will have its home in Hall 5, 

ProWein 2022  
di nuovo in presenza

Dal 27 al 29 marzo 2022, 
ProWein si terrà in presenza a 
Düsseldorf, in Germania. 

La conferma arriva anche da 
A+A 2021, la principale fiera in-
ternazionale per la sicurezza e 
la salute sul lavoro. 1.204 espo-
sitori provenienti da 56 nazioni 
e oltre 25.000 visitatori profes-
sionali provenienti da 100 Paesi 
– tra cui USA/Canada, Asia, Sud 
America ed Europa – hanno pre-
so parte personalmente a que-
sta fiera di Düsseldorf, tenutasi 
dal 26 al 29 ottobre. Per garan-
tire le necessarie regole di di-
stanza, ProWein sarà ampliata 
con tre padiglioni per un tota-

Portugal in Hall 13 and 
Spain in Halls 13 and 
14. Hall 12 is reserved 
entirely for producers 
from overseas including 
the Wine Institute of 
California, Wines of Chile 
and Wines of Argentina. 
In Hall 11 the focus is on 
spirits, and in hall 7 trade 
visitors can embark on a 
voyage of discovery and 
explore new craft drinks of 
120 exhibitors that here 
they will show from gin 
and mezcal to whisky and 
rum. 
Ticketshop goes online in 
mid-December.

le di 13 padiglioni e circa 5.500 
espositori. Viene mantenuta la 
chiara suddivisione per paesi e 
regioni.

Questa volta l’offerta italiana 
completa si troverà nei padiglio-
ni da 15 a 17. Tutte le regioni d’I-
talia sono rappresentate, tra cui 
anche le grandi partecipazioni 
collettive del Veneto, Piemonte e 
Toscana. 

I padiglioni da 9 a 11 sono sal-
damente in mano al settore vi-
tivinicolo francese; nei padiglio-
ni 1, 4 e 5, saranno presenti tut-
te le più importanti aree vinicole 
tedesche con circa 800 esposito-
ri. A ProWein, la nazione vinicola 

Austria avrà la sua sede nel pa-
diglione 5, il Portogallo nel padi-
glione 13, la Spagna nei padiglio-
ni 13 e 14.

Il padiglione 12 apparterrà 
completamente ai produttori vi-
nicoli d’oltremare, tra cui Wine 
Institute of California, Wines of 
Chile e Wines of Argentina. Nel 
padiglione 11 sono concentrate 
le bevande alcoliche e nel padi-
glione 7 i visitatori professionali 
potranno andare alla scoperta di 
nuove bevande artigianali di 120 
espositori con l’offerta che spa-
zia dal gin al mezcal fino al whi-
sky e al rum. Al popolare evento 
speciale “Organic World” si sono 
iscritti 45 viticoltori europei tra 
cui per esempio l’Italia, la Grecia, 
la Francia, la Spagna.

La prenotazione dei bigliet-
ti online è attiva da metà dicem-
bre.
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Tutto pronto per Beviale Mosca 2022
Beviale Moscow, prima fie-

ra russa che copre l'intera cate-
na di produzione delle bevande, si 
svolgerà dal 29 al 31 marzo 2022 
nel padiglione 57 del centro espo-
sitivo VDNH di Mosca.

Il complesso fieristico VDNH è 
uno degli spazi pubblici più popola-
ri di Mosca. Grazie alla sua posizio-
ne nella parte storica della città, la 
vicinanza al centro e l'infrastruttu-
ra attraente, offre le condizioni ide-
ali per Beviale Moscow 2022.

Riflettori puntati 
sulla viticoltura e sui 
prodotti lattiero-caseari

Dal luglio 2020, il mercato rus-
so del vino è disciplinato da una 
nuova legge, le cui disposizioni 
comprendono anche una regola-

mentazione più severa della col-
tivazione dell'uva e della lavora-
zione, organizzazione e distribu-
zione del vino russo. L'intenzione 
è quella di promuovere la viticol-
tura di alta qualità all'interno del-
la Federazione Russa. Il risultato 
di questa legge è che c'è stato un 
enorme aumento della domanda 
di prodotti in tutta la catena del 
processo di vinificazione. Bevia-
le Moscow 2022 risponde a que-
sta domanda presentando il nuo-
vo EnoloTec Special Show "Wine-
making in Russia". Il tema del vino 
sarà trattato anche in varie degu-
stazioni, seminari e workshop.

In Russia, la produzione e la la-
vorazione del latte sono questio-
ni chiave per l'industria delle be-
vande e saranno quindi trattate 
anche nella prossima edizione di 

Beviale Moscow, per esempio at-
traverso lo speciale Dairy Trends. 
Il programma della conferenza 
prevede anche presentazioni e 
discussioni sul tema dei prodotti 
lattiero-caseari liquidi.

Programma collaterale

A Beviale Moscow 2022 ci sa-
ranno anche altri punti all'ordi-
ne del giorno, alcuni dei quali già 
noti dagli anni precedenti, come 
per esempio la conferenza della 
NCPack (National Packaging Con-
federation) su "Innovation in Be-
verage Packaging", un'altra confe-
renza dedicata alle bevande anal-
coliche e il Craft Drinks Corner con 
degustazioni e seminari.

Per la terza volta, le aziende 
bavaresi avranno la possibilità di 
presentarsi ai visitatori profes-
sionali russi come parte del padi-
glione bavarese. 

The stage is set for Beviale Moscow 2022
Beviale Moscow, Russia’s first trade fair to cover the entire beverage 
production chain, will take place from 29 to 31 March 2022 in Pavilion 
57 at the VDNH Exhibition Centre in Moscow. The VDNH exhibition 
complex is one of the most popular public spaces in Moscow. Thanks to 
its location in the historic part of the city, proximity to the city centre 
and attractive infrastructure, it also offers the ideal conditions for 
Beviale Moscow 2022.

Spotlight on winemaking and dairy products
Since July 2020, the Russian wine market has been governed by a 
new law, whose provisions also include stricter regulation of grape 
cultivation and the processing, organisation and distribution of 
Russian wine. The intention is to promote high-quality winemaking 
within the Russian Federation. The result of this law is that there 
has been an enormous increase in demand for products across the 
winemaking process chain. Beviale Moscow 2022 is responding to this 
demand by presenting the new EnoloTecSpecial Show “Winemaking 
in Russia”. The topic of wine will also be covered in various tastings, 
seminars and workshops.
In Russia, milk production and processing are key issues for the 
beverage industry and will therefore also be covered in the coming 

round of Beviale Moscow, for 
example through the special 
show Dairy Trends. The conference 
program will also feature 
presentations and discussion panels 
on the topic of liquid dairy products.

Supporting program
Other items on the agenda, some 
of which will be familiar from 
previous years, will also be included 
at Beviale Moscow 2022, e.g., 
the NCPack (National Packaging 
Confederation) conference on 
“Innovation in Beverage Packaging”, 
another conference devoted to soft 
drinks, and the Craft Drinks Corner 
with tastings and seminars.
For the third time now, Bavarian 
companies will have the opportunity 
to present themselves to 
Russian trade visitors as part of 
the Bavarian Pavilion. 
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Intervitis Interfructa will not take place in 2022
With only around five months left to go, Messe Stuttgart and the German 
Winegrowers’ Association (DWV) have announced that the Intervitis 
Interfructa trade fair will no longer be taking place as planned in April 2022. 
Unaffected by this decision is the 64th International DWV Congress, which 
will be held by the DWV from 10 to 12 April 2022 in Stuttgart
DWV and Messe Stuttgart have long supported the Intervitis Interfructa 
concept, only recently introducing new ideas to create a sustainable 
and international platform for this sector. With no clear commitment 
to Intervitis Interfructa 2022 shown by Germany’s market leaders, 
organisers have decided not to hold the event again next year. Under these 
circumstances, meeting the high international standards already set by this 
event is not financially viable. 

International DWV Congress
Preparations are successfully underway for the 64th International DWV 
Congress that will be held by the DWV. Under the title “Sustainably shaping 
change in the wine sector”, several congress topics and expert groups 
have emerged in which participants can discuss the various aspects of 
sustainable change. The focus here is not only on environmental aspects, 
but economic and social ones too. Current social and political discussions 
will be integrated into the expert talks, with ways in which the wine 
sector can act systematically explored. New for 2022: in addition to the 
simultaneous translation of German into English, there will be live streams 
from almost all conference rooms for the first time.

DWV Innovation Award
Preparations for relaunching the DWV Innovation Award are currently 
underway. This award will once again recognise those technical processes, 
systems, products and services that have decisively improved current standards 
at some point along the entire process chain. The new award and corresponding 
application documents will be presented by DWV in the near future.

Cancellata
Intervitis Interfructa 2022 

A circa cinque mesi dall’ap-
puntamento programmato, Mes-
se Stuttgart e l’Associazione viti-
coltori tedeschi (DWV) annuncia-
no che nell’aprile 2022 la fiera In-
tervitis Interfructa non si terrà. In-
dipendentemente da questa noti-
zia, l’associazione DWV organiz-
zerà il 64° Congresso internazio-
nale DWV dal 10 al 12 aprile 2022, 
a Stoccarda.

A lungo l’associazione DWV e 
Messe Stuttgart hanno insistito 
sulla realizzazione dell’evento, of-
frendo di recente al settore anche 
l’idea di una piattaforma sostenibi-
le con un orientamento internazio-
nale. Con i leader di mercato della 
Germania che non si sono espressi 
chiaramente a favore, gli organiz-
zatori hanno deciso di rinunciare 
alla sua realizzazione l’anno pros-
simo, in quanto le circostanze non 
permettono di garantire una rea-
lizzazione finanziariamente sicura 
e all’altezza del livello internazio-
nale sinora raggiunto. 

Il congresso internazionale 
dell’associazione DWV

I preparativi per il 64° Con-
gresso internazionale DWV, orga-
nizzato dall’Associazione viticol-
tori tedeschi (DWV), procedono 
bene. Con il titolo “Come realiz-
zare un cambiamento sostenibi-
le nell’industria del vino”, si sono 
creati diversi filoni congressua-
li e gruppi specializzati nei qua-
li i partecipanti possono discu-
tere dei vari aspetti del cambia-
mento sostenibile. A questo pro-
posito non bisogna dimenticare 
quelli economici e sociali oltre a 
quelli ecologici. Gli ultimi dibatti-
ti su politica e società saranno in-

tegrati nelle conferenze speciali-
stiche, inoltre le eventuali possi-
bilità d’azione del settore vinico-
lo saranno illustrate anche da un 
punto di vista scientifico. Novità 
2022: oltre alla traduzione simul-
tanea tedesco-inglese per la pri-
ma volta quasi tutte le conferen-
ze saranno trasmesse anche in 
streaming dal vivo.

Premio all’innovazione 
dell’associazione DWV

Al momento si prepara anche 
il rilancio dell’Innovation Award 
dell’associazione DWV. Come in 
passato, il premio all’innovazione 
sarà conferito per le seguenti cate-
gorie: procedimenti tecnici, siste-
mi, prodotti e servizi atti a miglio-
rare in modo decisivo lo standard 
attuale della catena di processo. Il 
riadattamento della cornice di pre-
sentazione e i relativi moduli d’i-
scrizione saranno presentati a bre-
ve dall’associazione DWV.
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19-20 GENNAIO 2022 - MarcabyBologna Fiere - Mostra-
convegno sulla marca commerciale - Bologna - www.
marca.bolognafiere.it 

1-2 FEBBRAIO 2022 - Distillo - Salone delle attrezzature 
per le distillerie - Milano - www.distillo.it 

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

10-12 MARZO 2022 - Enoliexpo - Salone dell’enologia - 
Bari - www.enoliexpo.com 

10-13 APRILE 2022 - Sol&Agrifood - Salone 
dell’agroalimentare di qualità - Verona - www.solagrifood.
com 

10-13 APRILE 2022 - Vinitaly - Salone del vino - Verona 
- www.vinitaly.com 

3-6 MAGGIO 2022 - Ipack-Ima - Salone dell’imballaggio e 
dell’industria pastaria - Milano - www.ipackima.com 

3-6 MAGGIO 2022 - Cibus - Salone dell’alimentazione - 
Parma - www.cibus.it 

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 - Cibustec 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 

24-27 OTTOBRE 2023 - Cibustec - Salone dell’industria 
alimentare - Parma - www.cibustec.it 

12-14 DICEMBRE 2021 - Pacprocess MEA - Salone del 
processo e dell’imballaggio - Il Cairo (Egitto) - www.
pacprocess-mea.com 

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

29-31 MARZO 2022 - Beviale Mosca - Salone dell’industria 
delle bevande - Mosca (Russia) - www.english.beviale-
moscow.com 

4-7 APRILE 2022 - Alimentaria - Salone dell’alimentazione 
- Barcellona (Spagna) - www.alimentaria.com 

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

20-22 APRILE 2022 - Anufood China - Salone 
dell’alimentazione - Shenzhen (Cina) - www.anufoodchina.
com 

26-29 APRILE 2022 - Anuga FoodTec - Salone 
dell’industria alimentare - Colonia (Germania) - www.
anugafoodtec.com 

17-20 MAGGIO 2022 - Auspack - Salone per l’industria 
dell’imballaggio - Melbourne (Australia) - www.auspack.
com.au 

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 

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 

15-19 OTTOBRE 2022 - Sial - Salone dell’alimentazione - 
Parigi (Francia) - www.sialparis.com 

8-10 NOVEMBRE 2022 - Brau Beviale - Salone per 
l’industria della birra e bevande - Norimberga (Germania) 
- www.braubeviale.de 

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

IN ITALIA

ALL’ESTERO

calendariocalendario In colore, le manifestazioni alle quali potete trovare  
le nostre riviste in distribuzione
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Itinera
evolutionary roads

Itinera è la nuova collezione Berlin Packaging | Bruni Glass per il Wine 
packaging di domani. Un percorso che fonde sapientemente forme e dettagli 
di una tradizione senza tempo con proposte innovative e d’avanguardia, 
superando i confini nazionali per incontrare il gusto dei brand contemporanei. 
Due linee di prodotto distinte - Selection ed Experience - otto declinazioni 
di design che includono “Aurelia”, l’innovativa bottiglia eco-friendly a ridotto 
impatto ambientale. Scoprite tutte le strade dell’evoluzione.

https://bruniglass.com/it_IT/homepage
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INNOTEC,
VENT’ANNI DI 
INNOVAZIONE
E DESIGN

Siamo leader nella produzione 
di attrezzature e soluzioni 
impiantistiche all’avanguardia
nel settore dell’enologia
e in tutti i comparti del beverage.
Produciamo impianti 
automatizzati, veri e propri 
capolavori di tecnologia progettati 
sulla base delle esigenze
del cliente secondo una filosofia 
tailor-made.
Grazie alla sensoristica
e a software avanzati, i nostri 
sistemi possono essere 
facilmente connessi ad altri 
macchinari e gestionali, 
consentendo un controllo
e una tracciabilità completa
del processo, anche da remoto.

IL TUO PARTNER
PER SOLUZIONI 

IMPIANTISTICHE
AD ALTA TECNOLOGIA

C.I.P
Sistema Cleaning In Place per il lavaggio, la detersione

e la sanificazione di componenti e impianti produttivi.

DEOX
Impianto di monitoraggio e strippaggio dell’ossigeno 

e dei gas disciolti nel prodotto tramite azoto.

CARBOX
Impianto di dosaggio e stabilizzazione in linea di CO2.

R.W.S
Recovery Wine System, impianto di recupero e ridosaggio

del vino di avvinamento da microfiltrazione e riempitrice.

SISTEMI DI DOSAGGIO
Dosaggio in linea ad alta o bassa portata

di prodotti e coadiuvanti liquidi.

IMPIANTO
DI MICROFILTRAZIONE

Impianto manuale o automatico per garantire la stabilità microbiologica.

INNOTEC
Tecnologie Innovative Srl
Via Enrico Fermi, 13/C
37135 Verona (Italia)
Tel: +39 045 8753072
sales@innotecitalia.it
aeb-group.com
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