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OGGI LE CHIUSURE SONO OGGETTI DI DESIGN TECNOLOGICI. E, A COLPI  

DI brevetti, UN’AZIENDA ITALIANA È DIVENTATA LEADER NEL MONDO

Il tappo hi-tech:
bello e fuorescente,
dice anche cosa c’è 
nella bottiglia

ILANO. Il tappo fluorescente, 

confesso, mi mancava. Quelli 

della mia generazione con i tap-

pi ci giocavano. Mica badavamo 

al look o alla capacità di impedire le con-

trafazioni, come invece succede nel terzo 

millennio che  un tappo è come un antifur-

to: puoi versare, ma non puoi rabboccare 

con liquidi taroccati. Ai nostri tempi i tappi 

venivano «schioccati» utilizzando l’unghia 

del medio o dell’indice propulsore premuta 

sul polpastrello del pollice di contrasto: li 

recuperavamo dalle bottiglie e bottigliette 

della birra, dell’acqua minerale, delle bibite 

gassate. Sul lato interno applicavamo le 

foto in miniatura dei corridori ciclisti: i 

giornalini ogni tanto pubblicavano pagine 

intere con le decalcomanie da staccare ed 

incollare sul tappo. C’era chi li collezionava: 

un mio amico ne aveva ottocento, e tutti 

diversi, faceva correre insieme Coppi e Gi-

mondi, Bottecchia e Girardengo, Bartali e 

Massignan, Bahamontes e Garin, il primo 

vincitore del Tour de France. I campioni 

del ciclotappo, pratica parasportiva da 

marciapiede, non avevano fron-

tiere anagrafiche, solo quelle 

della passione. Ogni tanto c’è 

qualcuno che lo rievoca, si sa 

quanto funzioni la nostalgia del 

«come si giocava una volta» e di 

come ci si sapeva accontentare 

con pane, amore e fantasia; poi 

tutto viene riposto nel cassetti-

no delle cose carine ma vecchie, 

da conservare, non si sa mai… 

Ah, se avessimo avuto allora 

i tappi luminosi: avremmo di-

sputato sfide tanto splendide quanto splen-

denti. C’erano gli orologi con le lancette lu-

minescenti, per leggere l’ora di notte, poi 

dissero che erano radioattive e passarono di 

moda. Ricordo gli yo-yo che brillavano come 

stelle, appena calava l’oscurità. Ma il tappo 

che di notte si accende e ti fa trovare la bot-

tiglia invisibile, beh, ci sarebbe sembrata 

una cosa da fantascienza. 

Eppure è un’idea di quelle che sembra-

no piccole piccole, mentre invece sono ge-

niali. Immaginiamo di essere in un night. O 

in una discoteca. Luci sofuse, angoli scuri, 
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NON SOLO SUGHERO

impenetrabili agli sguardi. Tavolini che si 

confondono nel buio. Hai sete. Cerchi la 

bottiglietta di vodka, o il Camparino, o in-

somma quello che hai ordinato con gli ami-

ci. E la rintracci subito, il colore della fluo-

rescenza identifica il brand: il tappo brilla 

come un faro abbagliante. Come gli occhi 

di quella canzone di Mal dei Primitives. 

Quando il tappo era tappo e basta. Quando 

nella tapponomastica nazionale a Torino lo 

chiamavi scudlin, a Milano bollino, a Trento 

rondela, a Venezia cimbalino, a Genova 

agretta, a Parma sinalco, a Bologna coper-

chino, a Roma lattina, a Palermo stuppa-

gliu. E il tappo era soprattutto quello a 

corona, il crown cork brevettato a Baltimo-

ra nel 1892 dal signor William Painter. E 

quello di sughero, per il vino.  

Il brevetto del tappo fluo è made in 

Italy. Per l’esattezza, made Guala Closures 

Group – italianissima di Alessandria, a di-

spetto del nome. Un’azienda specializzata 

nella produzione di chiusure. Cioè tappi, in 

versione globalizzata. «Per spirits, vino, 

alimenti: olio, aceto, acqua» spiega con 

malcelato orgoglio il romano Marco Gio-

vannini, classe 1956, che è il  presidente e 

l’amministratore delegato. L’orgoglio è giu-

stificato: la sua azienda è la numero uno al 

mondo nel settore delle chiusure di garan-

zia per liquori, e la prima anche per le chiu-

sure a vite d’alluminio. Nel 2014 la società 

ha prodotto 14 miliardi di chiusure, fattu-

rando oltre 500 milioni di euro. Ha una 

struttura molto ramificata all’estero, è pre-

sente con 26 fabbriche in 25 Paesi, occupa 

oltre 4 mila dipendenti.

Nella pagina 
accanto, tappi 
fuorescenti. 
Sopra, dall’alto, 
una serie di tappi 
del Guala Closures 
Group  e quello 
che, avvicinato 
allo smartphone, 
dà informazioni 
sulla bottiglia.  
A sinistra, Marco 

Giovannini  
presidente  
e amministratore 
delegato  
di Guala Closures 
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«La nostra è una multinazionale dicia-

mo tascabile, ma che si basa su tecnologie 

ad altissimo livello» spiega Giovannini. «Per 

sopravvivere in un mercato molto compe-

titivo, occorre puntare sulla ricerca. Siamo 

tra coloro che assumono anno dopo anno, e 

che presentano bilanci positivi, il fatturato 

cresce mediamente del 6 per cento. Espor-

tiamo il 90 per cento della produzione. Tut-

tavia, in Italia il vero problema è la tassa-

zione. Un freno allo sviluppo».  

L’hardware aziendale conta su 82 bre-

vetti e le loro 400 estensioni internaziona-

li. I tappi inventati dai 35 ricercatori italia-

ni, e dai loro colleghi in Scozia 

(3), Cina (2), India (1) e Messico 

(2) sono sempre più sistemi 

complessi, roba da far invidia 

ad Archimede Pitagorico: «Noi 

vendiamo sogni, dobbiamo stu-

pire per farci conoscere, il mon-

do dei liquidi si avvicina sem-

pre più a quello dei profumi», 

dove il contenitore è quasi più attrattivo del 

contenuto, e le chiusure assai sofisticate. 

Così ecco tappi che cambiano colore 

se le bottiglie vengono aperte e tappi 

«3.0» che comunicano con microchip. 

Possono innescare dispositivi 

antitaccheggio, e anticontraf-

fazione; permettono, avvici-

nando smartphone e tablet, di 

vedere l’immagine tridimen-

sionale della bottiglia, ma an-

che tutte le informazioni col-

legate al contenuto e al pro-

duttore. Il prossimo tappo 

sarà ancor più ammiccante. Lancerà 

messaggi tridimensionali. Con la voce 

magari della principessa di Star Wars che 

ti dirà: «Ciao bello, perché stasera non ci 

facciamo un aperitivo?».  

Ci sono sistemi  
antitaccheggio 
e per evitare 
contrafazioni, 
e in futuro 
daranno anche 
messaggi  3 D

GIOCHI DI LUCE,
ANTENNE E LASER:
COSÌ FUNZIONANO
I NUOVI MODELLI

MILANO. Ecco alcuni dei tappi hi-tech  

con dispositivi ed effetti particolari 

prodotti dal Guala Closures Group. 

ANTITACCHEGGIO Un’antenna Rfd (di 

identifcazione a radio frequenza)  in-

serita all’interno del tappo comunica 

con i dispositivi antitaccheggio dei 

supermercati, permettendo così sco-

prire subito i furti.

 CON ANTENNA NFC Questa antenna  

per comunicazioni in prossimità inse-

rita all’interno del tappo «parla» con 

gli  smartphone dando informazioni di 

vario tipo, come, per esempio, anno e 

luogo di imbottigliamento di un vino.

MASTER FLUORESCENTI La luce Uv 

eccita alcuni pigmenti all’interno del 

masterbatch (un additivo) utilizzato 

per colorare la plastica del tappo. Que-

sta  eccitazione genera un particolare 

assorbimento della luce Uv e provoca 

la fuorescenza. 

DIGITAL EMBOSSING  Si tratta di un 

efetto che deriva dalla combinazione 

di due tecnologie: la Guala Closures 

Design Studio, che genera sulle capsu-

le di alluminio una decorazione em-

bossing (in rilievo), e la metallizzazio-

ne successiva che enfatizza questi ri-

lievi. Lo stesso risultato si può ottene-

re anche su capsule di plastica.

LASERATI  Sono tappi con giochi di lu-

ce prodotti grazie ad abrasioni da laser 

sulla metallizzazione della plastica. 

L’effetto è evidente se la bottiglia è 

retroilluminata.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

26/06/2015
Pag. 56 N.1423 - 26 giugno 2015

diffusione:687955
tiratura:539384


