
 

 

  

COMUNICATO STAMPA 

 
RITRAMA: ETICHETTA DI BRONZO ALL’INTERNATIONAL PACKAGING 

COMPETITION 2018.   

Caponago, 24 aprile 2018 – Eleganza e semplicità: ecco gli ingredienti con i quali l’etichetta 

progettata e stampata dall’etichettificio Umbralabel si è aggiudicata, lo scorso 15 Aprile, il 

terzo premio all’International Packaging Competition; il “Gran Premio delle etichette” indetto 

ogni anno da Vinitaly.  

Il prestigioso riconoscimento è stato possibile anche grazie alla lunga e proficua 

collaborazione tra Ritrama e Umbralabel. È stato infatti fornito da Ritrama il materiale 

utilizzato per la realizzazione dell’etichetta vincitrice. Si tratta di un polipropilene trasparente 

da 60 µ per le etichette fronte e retro e da un polipropilene bianco perlescente da 60 µ per il 

collarino. Entrambi i materiali sono molto adatti alla realizzazione di etichette ad alto impatto 

visivo e l’elevato grado di trasparenza conferisce un effetto “no-label look” che contribuisce ad 

aumentare l’eleganza e la raffinatezza della bottiglia.  

Tutte caratteristiche che hanno contribuito a rappresentare al meglio le idee del creatore 

dell’etichetta vincitrice, Marcello Berioli: “Insieme al mio ufficio grafico ci siamo mossi fin da 

subito in una direzione che era quella di voler partire dalla goccia d’olio che scende. Un’idea banale 

sì, ma da realizzare in modo non banale.”  

Eleganza e semplicità, quindi. Si, ma se a supporto c’è un prodotto Ritrama, il premio è 

assicurato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFILO AZIENDALE 

Fondata in Italia nel 1962, Ritrama, multinazionale italiana leader di settore, è il principale produttore indipendente di materiali autoadesivi in Europa e uno dei protagonisti 

mondiali. Con oltre 1085 dipendenti e 20 sedi presenti in tutto il mondo, è considerata la più grande azienda a conduzione familiare. Ritrama propone un’ampia gamma di prodotti 

raggruppati in 5 divisioni - Roll Label, Graphics, Offset Sheets, Industrial e Polifibra - e unità produttive e centri di R&D in Europa, America (Nord e Sud) e Far East, oltre a una 

modernissima piattaforma logistica centralizzata presso l’Headquarters di Caponago (vicino a Milano). I prodotti Ritrama trovano applicazione in molteplici settori ad elevata 

specializzazione o di commodity tra cui la comunicazione visiva, le etichette per i settori alimentare, vinicolo e farmaceutico, il mercato offset e serigrafico, l’etichettatura per 

applicazioni industriali e l’anticontraffazione. Il gruppo Ritrama vanta una capillare rete di distributori presente in tutto il mondo per garantire localmente una consegna “just in time” 

dei prodotti. 
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