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Sughero è bello: il Gruppo Amorim festeggia

oltre mezzo miliardo di tappi venduti in un anno

GLI APPUNTAMENTI

Altri articoli...

on 01 Febbraio 2019. Pubblicato in Archivio articoli dal 05/04/2011 - Il prodotto

(Carlos Veloso dos Santos)
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 azienda leader del mercato del Paese. Nel 2017 ha registrato oltre mezzo
miliardo di tappi venduti (561.000.000), per un fatturato, in crescita, di 57,8 milioni di euro
(+12,9% rispetto al 2016). Abbiamo incontrato Carlos Veloso dos Santos, Ad di Amorim
Cork Italia
Come si fa a raggiungere questo risultato?
"Oltre all’organizzazione generale, sono all’avanguardia i nostri sistemi produttivi e
gestionali e soprattutto il reparto Ricerca&Sviluppo. Non va dimenticata poi la sensibilità per
la tutela dell’ambiente, confermata dai progetti di salvaguardia delle foreste da sughero.
Questo anche in un’ottica di lungimiranza manageriale e sociale"
Voi infatti “maneggiate la natura”, utilizzando il sughero...
"Serve una positiva alleanza tra Tecnologia e Natura, che comporterà anche importanti
risultati in termini di sostenibilità sociale: con il progetto Etico, Amorim Cork Italia ha
realizzato 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".
Avete altri progetti “sociali” in corso?
"Con l’iniziativa Eticork abbiamo introdotto un riconoscimento per le aziende vitivinicole che
assumono atteggiamenti virtuosi nella loro attività quotidiana. Infine, non ultima direi, la
certificazione Family Audit, con la quale Amorim Cork Italia inaugura il 2019: un traguardo
che ci permette di porre l'accento su un tema molto caro alla nostra filosofia, l'Uomo; ovvero
incrementare la qualità della vita dei nostri dipendenti e collaboratori, facilitando la
conciliazione tra vita personale e vita lavorativa".
Maristella Vita
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