
Le sfide del Packaging tra Innovazione, Marketing e Sostenibilità
by Carlos Veloso dos Santos



Principali categorie nel mondo del vino...



Il consumatore Femminile



Mercato Americano:

USA

•85% del vino a scaffale 

comprato dalle donne

ITALIA

•67% del vino a scaffale 

in GDO dalle donne

GIAPPONE

•80% del vino a scaffale 

è acquistato dalle donne  

CINA

•52% del vino del vino 

con prezzo superiore ai 78 RMG 
è acquistato dalla donne  
(Robobank)

SCAFFALE…chi decide??



I MILLENNIALS





Il loro POTERE DI SPESA è più forte di ogni altra categoria e in 
continuo aumento. 



Il settore è saturo.

Nel 2019 sono stati introdotti 
oltre 4.000 nuovi vini (pari al 

12,5% dell’intera offerta);



Il 64% dei consumatori compie le proprie scelte d’acquisto 

di un nuovo prodotto sulla base di quanto esso 

CATTURA LA SUA ATTENZIONE.

Purtroppo è chiaro come il packaging sia uno dei più 
sottovalutati strumenti di marketing e comunicazione.
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GREEN 
WASHING: NO, GRAZIE!!!!



"Lo sviluppo 
sostenibile è quello che 
soddisfa le necessità 
delle attuali generazioni 
senza compromettere la 
capacità delle future 
generazioni di 
soddisfare le proprie" 
(Commissione mondiale 
sull'ambiente e lo 
sviluppo dell'ONU, 
1987).



Perché ci sia sviluppo sostenibile è necessario che si verifichino contemporaneamente

Qualità Ambientale

Giustizia Sociale

Prosperità Economica



2,2 milioni di 

ettari di

foreste di querce 

da sughero
Bacino del 

Mediterraneo 

Occidentale



Programma di riforestazione
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Obiettivo principale: assicurare la manutenzione, 
conservazione e valorizzazione delle foreste di querce
da sughero a garanzia di una produzione continua di 
sughero di alta qualità.

› riduzione del primo ciclo di estrazione del sughero, 
miglioramento genetico del sughero e della
riproduzione vegetativa dell’albero di sughero

› posizionando un numero massimo di alberi per 
ettaro in sequenza il genoma della quercia da 
sughero combatte parassiti e malattie

›fertilizzazione e compatibilità dei pascoli

+ 7%
national cork 

forest

+ 30% 
cork 

production

50k ha
new cork

plantations

Collaborazione con selvicoltura, istituti di ricerca e autorità locali



AMORIM: Una logica di industria circolare 
unica al mondo...



Mohan
Munasinghe,

Premio Nobel per la pace 2007, al
Summit internazionale "Climate
Change Leadership 2018" ha
affermato che il nostro gruppo è
uno dei 10 esempi virtuosi da
seguire a livello planetario, perché
dimostra come sia possibile per
l’uomo far convivere le proprie
attività e la Natura, in un equilibrio
rispettoso.



Fridi di produzione 

Tappi in sughero/rondelle Plance scartate/zeppaSuole delle scarpe/canna da pesca
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Un esempio perfetto di ECONOMIA CIRCOLARE



Progetto Etico
Un nuovo modello di economia circolare



Polvere di sughero
= 

Energia della biomassa

EUR 700,00
per tonellata che riceve 
la ONLUS

2 Centri di macinazione 

Pavimenti

Isolanti

Oggetti di design















L’innovazione del packaging nel rispetto 
della sostenibilità…

SUGHERO…



TAPPI + GARANTITI
nel rispetto del vino…
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Tecnologia selezionata e industrializzata

- NDtech 1.0
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Produzione totale10 linee - 60 apparecchiature per gascromatografia
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Tecnologia selezionata e industrializzata

- NDtech 1.0
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Tecnologia industriale selezionata
- NDtech 2.0

Mese
Tappi di sughero NDtech 

prodotti

Marzo 91.425

Aprile 557.053

Maggio 647.250

Giugno 728.150

Luglio 309.116

Agosto 447.560

Settembre 592.530

Ottobre 679.030

Novembre* 404.120

Totale
4.456.274

4,5 linee – 18 macchinari per gascromatografia
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Tecnologia industriale selezionata
- NDtech 2.0
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Tecnologia industriale selezionata
- NDtech Spumante

Prodotti 2.559.226* tappi di sughero nel 

2020 

*fino al 21 novembre 
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Processo R&D per :
Tappi di sughero naturali: evoluzione a VSR

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Test e approvazione di diverse
tecnologie ingrado di raggiungere gli
obiettivi in base alla propria
fattibilità economica

Selezione della tecnologia

Stato dell'arte della tecnologia
Ricerca e test di diverse
tecnologie in grado di
eliminare il TCA

Sviluppo e approvazione
di un'unità industriale

Perfezionamento industriale

Installazione della capacità
necessaria per il trattamento
di tutti i tappi

Industrializzazione
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Estrazione di composti volatili tramite desorbimento termico mediante

tecnologia esclusiva brevettata (in attesa) di Amorim Cork per la variazione di pressione

Tecnologia industriale selezionata
- Progetto VSR

Fondamenti
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Neutralità e maggiore omogeneità sensoriale

Unknown
sesquiterpene

(±)-Massoilactone

Vanillin

Eugenol

Thymoquinone
Furfural

5-Methyl-2-furfural

2-Methyl-2-hepten-6-one

Pyrrole-2-carboxaldehyde

Guaiacol

Linoleic acid

2-Methoxy-4-vinylphenol

Unknown
sesquiterpene

2-Pentyl-furan

Eucalyptol Camphor

Acidi
Acido nonanoico
Acido palmitoleico
Acido linoleico
Acido 2-furandicarbossilico
Acido 4-idrossi-3-
metossicinnamico
Acido vanillico
Diottilisoftalato
Acido dodecanoico
Acido tetradecanoico 
Acido pentadecanoico
Estere metilico dell'acido 
palmitico 
Acido 9-esadecenoico
Acido palmitoleico
Acido n-esadecenoico
Acido cis-10-eptanoico

Acido eptanoico
Estere metilico dell'acido 
linoleico
Estere metilico dell'acido 
oleico
Estere metilico dell'acido 
stearico 
Acido ottadecanoico
Acido eicosanoico
Estere metilico dell'acido 
beenico/acido 
docosaesaenoico
Acido erucico
Acido docosaesaenoico
Estere metilico dell'acido (Z)-
15-Tetracosenoico
Eicosyl esteri di acido 
palmitico 
Eicosyl esteri di acido oleico
Acido grasso 1
Acido grasso 2
Acido grasso 3
Acido grasso 4
Acido grasso 5
Acido grasso 6
Acido grasso 7
Acido grasso 8

Lattoni
γ-Nonalactone
(±)-Massoilactone
5,6-Dihydro-6-pentyl-2H-
Pyran-2-one

Steroli
Stigmastan-3,5-diene
Alfa tocoferolo
Stigmasterolo
γ-Sitosterolo
Stigmastanolo
Sterolo 1

Monoterpeni
Monoterpene 1
(-)-Canfora
α-Terpineolo
Carvenone
Lupeolo
Lanosterolo

Fenoli
Guaiacolo
Creosolo
Carvacrolo
2-metossi-4-vinilfenolo
Eugenolo
Vanillina
Isoeugenolo
Squalene

Sesquiterpeni
α-Guaiene
Sesquiterpene 1
Aristolochene
α-Selinene 
α-Muurolene
Cuparene 
δ-Guaiene
Sesquiterpene 2
Sesquiterpene 3

Alcoli
Alcol benzilico
Alcol cumico
3-metossi-4-idrossi-
benzenepropanolo
Alcol stearilico
cis-9-Eicosen-1-olo
1-eneicosanolo
Alcol behenilico
Alcol 1

Aldeidi
Esanale
2-(Z)-Heptnal
Octanal
2-(E)-Octenal
Nonanal
Decanale
Betulinaldeide

Benzenoidi
p-Cymenene
p-Cimene
Timochinone
Mellein

Furani
2-pentil-furano
Furfurale
5-Metil-2-furfurolo
Sulcatone
1-fenil-1-etanone
Acetovanillone

Chetoni
Acetovanillone
1-(4-idrossi-3-metossifenil)-2-

propanone
Butyrovanillone
2-idrossi-cyclopentadecanone
2-nonadecano
Lupenone
γ-Sitostenone

Eliminazione di TCA e altri 150
composti volatili non strutturali dal sughero

Tecnologia industriale selezionata
- Progetto VSR
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Approvazione
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TCA inicial

TCA após tratamento

T 1 T 2 T 3

Riduzioni del TCA > 99% in condizioni di estrazione ottimali

Tecnologia industriale selezionata
- Progetto VSR

TCA prima del trattamento

TCA dopo il trattamento
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1,4 1,5

Standard 49x24 1 VSR 49x24 1

7,33 7,86

Standard 49x24 1 VSR 49x24 1

28,8

22,8

Standard 49x24 1 VSR 49x24 1

Vino bianco dopo 12 mesi di conservazione

Capillarità 
(mm)

Assorbimento 
(%)

Forze di estrazione 
(dN)

Approvazione

Tecnologia industriale selezionata
- Progetto VSR

Nessuna alterazione fisica e meccanica negativa sui tappi di sughero
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23 23

Standard VSR treated

3,69 3,78

Standard VSR treated

2,9 2,8

Standard 45x24 1 VSR 45x24 1

Vino rosso dopo 12 mesi di conservazione

Nessuna alterazione fisica e meccanica negativa sui tappi di sughero

Ingresso di ossigeno
(mg)

Assenza di SO2

(mg/L)
OD 420 nm 

(u. A.)

Approvazione

Tecnologia industriale selezionata
- Progetto VSR
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Proprietà supercritiche

CO2 supercritica
convenzionale

Fluidi supercritici, il "meglio dei due mondi"

• Bassa viscosità pari ai gas = elevato 
trasferimento di massa

• Viscosità e tensione superficiale bassa pari ai gas 
= penetrazione in solidi porosi 

• Densità pari ai liquidi = solubilità paragonabile ai 
liquidi

CO2 supercritica 

Temperatura critica - 32,1°C
Pressione critica - 73,8 bar

Non infiammabile, inerte e non tossico

La solubilità può essere messa a punto 
regolando la densità con la temperatura e la 
pressione

Sebbene la CO2sia un gas serra, se prelevata 
dall'ambiente, utilizzata   in un processo e quindi 
immessa nuovamente nell'ambiente, non 
contribuisce all'effetto serra.
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Applicazioni nel settore alimentare

CO2 supercritica
convenzionale
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Corberus - CO2 supercritica 
convenzionale 
Estrazione del TCA dai granuli di sughero (da 0,5 a 2 mm)
Ottimizzazione del processo per ottenere TCA <0,3 ng/L
Incremento della base qualitativa dell'approvvigionamento delle materie prime

Parametri analizzati e approvati
• Pressione
• Temperatura
• %co-solventi
• Durata estrazione
• Durata pressurizzazione
• Durata depressurizzazione
• Assorbenza
• Rapporto C/A
• CO2

• TCA nei granuli
...
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Corberus - CO2 supercritica 
convenzionale 
Potenziale sensoriale dei granuli trattati

0

1

2

3

4

5

Musty

Cardboard

Vegetal

Phenolic

Toasty

Vanilin

Floral

Chocolat/cacao

SFE treated

No-SFE treated

Eliminazione di sostanze volatili che potrebbero comportare deviazioni sensoriali.
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Caratteristiche fisiche del sughero trattato
Mantenimento totale delle proprietà del sughero e delle caratteristiche naturali.

Corberus - CO2 supercritica 
convenzionale 
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La tecnologia con CO2 supercritica
Più innovativa e moderna;

La tecnologia con CO2 supercritica più efficiente e 
sostenibile;

▪ TCA< 0,3 ng/L 

▪ 25% di energia (per kg di sughero) 
dell'estrazione di fluido supercritico (SFE) 
convenzionale

▪ 10% di CO2 (per kg di sughero) utilizzata per l'SFE non 
convenzionale

Ci avvaliamo dell'immagine premium 
della tecnologia con CO2 supercritica;

Corberus - CO2 supercritica 
convenzionale 
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Piano di marketing per eliminare il TCA dai tappi naturali



TAPPI + SOSTENIBILI
nel rispetto del valore percepito…



Carbon FOOTPRINT

Il calcolo della carbon footprint di 
prodotto (CFP) comprende la 

quantificazione di tutte le emissioni di 
gas ad effetto serra (GHG) lungo tutto 

il ciclo di vita del prodotto, 
dall'estrazione delle materie prime 

allo smaltimento finale del prodotto. 
L'intero ciclo di vita del prodotto è 

anche definito "dalla culla alla tomba" 
(from cradle to grave). 



*La metodologia utilizzata è basata sull’analisi del ciclo di vita (LCA), metodo standard che consente la valutazione degli i mpatti di un prodotto o 

servizio sull’ambiente durante tutte le sue fasi di vita, dall’estrazione di risorse naturali al trattamento finale dei rifiu ti. Istituto Ernst & Young.



*La metodologia utilizzata è basata sull’analisi del ciclo di vita (LCA), metodo standard che consente la valutazione degli i mpatti di un prodotto o 

servizio sull’ambiente durante tutte le sue fasi di vita, dall’estrazione di risorse naturali al trattamento finale dei rifiu ti. Istituto Pricewaterhouse..



*La metodologia utilizzata è basata sull’analisi del ciclo di vita (LCA), metodo standard che consente la valutazione degli i mpatti di un prodotto o 

servizio sull’ambiente durante tutte le sue fasi di vita, dall’estrazione di risorse naturali al trattamento finale dei rifiu ti. Istituto Ernst & Young.









LA CERTIFICAZIONE

FSC



Tappo SPARK 02/01 
- FSC -



Tappo TWIN TOP EVO 
- FSC -



Tappo 
SPARKONE MICRO 

- FSC -



Lo smaltimento 
del tappo 
in sughero
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FACILITÀ DI APERTURA 
della bottiglia di vino nel rispetto della 

sostenibilità…



HELIX







Cape Town | Anthonij Rupert Wines



VINOLOK







LOOK APPELLATIVO
della bottiglia di vino nel rispetto della 

sostenibilità…







TAPPO 
come strumento comunicazione nel rispetto della 

sostenibilità…
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“Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma d'arte che si possa desiderare.”

ANDY WARHOL



GRAZIE…


