Dal sughero sostenibilità infinita:
grazie ETICO per questi 8 anni
Il primo circolo virtuoso d’Italia continua con successo
il percorso verso un futuro migliore
Conegliano, 08 ottobre 2018
Il numero 8 ha un che di magico, è una cifra che posta in orizzontale ricorda il simbolo dell’infinito. E
questo è anche ciò che Amorim Cork Italia ha compiuto in 8, per l’appunto, anni del progetto ETICO,
primo circolo virtuoso completo d’Italia. Dalla Natura arriva la materia prima con cui l’azienda realizza i
tappi in sughero famosi in tutto il mondo, alla Natura questa torna perché riciclata o riutilizzata in un rapporto
di simbiosi e rispetto con l’Ambiente, destinato a durare in eterno.
Un percorso capillare, sempre più affascinante, capace di coinvolgere da Nord a Sud Italia associazioni,
enti, esercenti, aziende nella raccolta di tappi in sughero usati. Basti pensare che sono quasi 40 le onlus
attive nel progetto che nel solo 2017 hanno raccolto circa 98.000 kg (98 tonnellate) di tappi, pari a circa
16.500.000 di pezzi, che si vanno a sommare alle 290 tonnellate raccolte fino all’anno precedente.
Amorim Cork Italia le ritira e vende a partner specializzati nella frantumazione del sughero per la bioedilizia, il
ricavato di questa operazione, arricchito da un contributo spontaneo dell’azienda, torna alle stesse
associazioni per i loro progetti solidali, in base al raccolto svolto da ciascuna: sono ben 70.000 gli euro
distribuiti tra le onlus, di cui circa 40.000 quelli donati da Amorim Cork Italia.
Un progetto che, con poche parole e molti fatti concreti, rende Amorim realtà in controtendenza rispetto al
recente e pericoloso fenomeno del Greenwashing per cui molte aziende, anche nel settore del packaging
per bottiglie, utilizzano in modo ingannevole concetti e termini riferibili all’ecosostenibilità, per promuovere la
percezione che i loro prodotti o la loro organizzazione siano rispettosi dell'ambiente.
ETICO è invece un sistema che dona vera nuova vita, letteralmente al sughero e metaforicamente alle
associazioni di volontari, che si occupano di diversissime attività, dall’assistenza ai disabili al supporto a
progetti di ricerca passando attraverso la protezione ambientale, la lotta antimafia, l’accoglienza per le fasce
deboli della popolazione e la sensibilizzazione nelle scuole. Dal 2017 ETICO è evoluto in una ulteriore
forma di riconoscimento sociale ai progetti solidal-enologici che si sono maggiormente distinti sul
territorio nazionale per costanza, profondità di intervento e rilevanza sul territorio: si tratta di
ETICORK, che ogni anno, al Merano Wine Festival, consegna il premio all’iniziativa selezionata.
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Il Gruppo Amorim è la prima azienda al mondo nella produzione di tappi in sughero, in grado di coprire da sola il 40% del mercato
mondiale di questo comparto, e il 26% del mercato globale di chiusure per vino; conta 22 filiali distribuite nei
principali paesi produttori di vino dei cinque continenti.
Amorim Cork Italia, con sede a Conegliano (Treviso), filiale italiana del Gruppo Amorim, si è confermata nel 2017 azienda leader
del mercato del Paese. Con i suoi 42 dipendenti e una forza commerciale composta da 35 agenti, nel 2016 ha
registrato oltre 561.000.000 di tappi venduti per un fatturato, in crescita, di 57,8 milioni di euro (+12,9% rispetto al
2016). La sua leadership è dovuta ad una solida rete tecnico-commerciale distribuita su tutto il territorio della
penisola, ad un efficace servizio di assistenza pre e post vendita ma anche all’avanguardia dei suoi sistemi
produttivi e gestionali e soprattutto del suo reparto Ricerca&Sviluppo, al quale si associa una spiccata sensibilità
per la tutela dell’ambiente e in particolare per la salvaguardia delle foreste da sughero. Lo sguardo al futuro vede
una sempre più solida alleanza tra Tecnologia e Natura, con importanti risultati anche in termini di sostenibilità
sociale: con il progetto Etico, Amorim Cork Italia ha infatti portato a compimento il primo circolo virtuoso di tutta la
nazione, realizzando una granina per la bioedilizia generata dai tappi usati e raccolti dalle onlus che aderiscono
all’iniziativa e ricevono dall’azienda un contributo per i propri progetti. Con l’iniziativa Eticork, invece, ha introdotto
un riconoscimento per le aziende vitivinicole che assumono atteggiamenti virtuosi nella loro attività quotidiana .

