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COMUNICATO STAMPA: 

IL GRUPPO DELLA TOFFOLA PROTAGONISTA DELL’EDIZIONE 2022 DI DRINKTEC: 
TECNOLOGIE SOSTENIBILI PER L’INDUSTRIA DEL BEVERAGE 

 
Partita a Monaco l’edizione 2022 di Drinktec, fiera internazionale di riferimento per il settore delle 
bevande e degli alimenti liquidi: Della Toffola partecipa con uno stand di 650 mq ricco di novità per 

tutti i brand e lancia una partnership con Atlantic C per il mercato tedesco 

Si accendono i riflettori su Drinktec, fiera di riferimento per il settore delle bevande e degli alimenti 
liquidi: la manifestazione, in programma dal 12 al 16 settembre presso la Fiera di Monaco, è il più 
importante appuntamento a livello internazionale per i produttori di tecnologia e per gli operatori 
del settore. 

Una cornice che vede il Gruppo Della Toffola, leader nella progettazione e realizzazione di 
macchinari e tecnologie per l’industria del Wine&beverage, tra i protagonisti della manifestazione 
per presentare le principali novità di prodotto attraverso uno spazio espositivo di 650 mq focalizzato 
sui diversi brand che lo compongono, suddivisi tra specialisti del processing e del bottling/packaging. 

Numerose le novità tecnologiche, focalizzate su sostenibilità e automazione, a partire dalla nuova 
macchina per lattine nata dalla collaborazione tra i dipartimenti di ingegneria di AVE e Bertolaso e 
dal nuovo modello di etichettatrice eco-sostenibile di Z-Italia, progettata per l’applicazione di 
etichette in plastica su bottiglie con “Zero Adesivo” tra la bottiglia e l’etichetta. 

Novità anche per il packaging del cartone americano, con la soluzione altamente innovativa e 
flessibile proposta da APE Impianti, e caratterizzata da un sistema modulare di macchine integrate 
e dotate di dispositivi autoregolanti e multiformato. 

Sul fronte degli impianti, oltre ai macchinari per la produzione di alcool, Frilli produce l’impianto di 
dealcolazione realizzato per il settore alimentare. 

Non mancano le innovazioni per il segmento della filtrazione: al Drinktec saranno presentati i nuovi 
moduli Della Toffola con membrane ceramiche - che offrono sostanziali miglioramenti in termini di 
sostenibilità e risparmio energetico - e le soluzioni di Permeare, specialista nella filtrazione organica 
che grazie al macchinario Permaprocess punta a migliorare i processi di concentrazione e 
separazione dei liquidi con focus su sostenibilità e risparmio energetico. 

Infine, Il Drinktec sarà l’occasione per Della Toffola di avviare la partnership con Atlantic C, fornitore 
di soluzioni per l’industria del beverage con oltre 30 anni di esperienza sul mercato tedesco che 
fornirà servizi di distribuzione, supporto tecnico e ricambistica in esclusiva per Germania e 
Lussemburgo. 

“Drinktec è un momento di incontro fondamentale per comprendere le tendenze del settore. 
L’edizione di quest’anno assume una particolare rilevanza per noi, essendo il primo evento 
internazionale al quale presentiamo la nuova identità di Gruppo” ha sottolineato Andrea Stolfa, CEO 
di Della Toffola Group.  “Abbiamo messo insieme un team di specialisti della tecnologia “made in 
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Italy”, ciascuno leader del proprio segmento. La nostra missione è offrire una ampia gamma di 
soluzioni dove tecnologia, sostenibilità e servizio ispirano la nostra proposta ai clienti del beverage.” 
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