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"BEST MANAGED COMPANIES" 2021. TAPÌ SI AGGIUDICA IL 

PREMIO DELOITTE PRIVATE PER IL QUARTO ANNO CONSECUTIVO.  

 

2018, 2019, 2020, 2021: per il quarto anno consecutivo, Tapì S.p.A. 

figura tra i vincitori del premio "Best Managed Companies", 

l'iniziativa di Deloitte Private dedicata alle eccellenze aziendali 

italiane.  

 

74 sono le aziende italiane che si sono distinte per strategia, 

competenze e innovazione, impegno e cultura aziendale, 

governance e performance, responsabilità sociale d'impresa e 

internazionalizzazione, i 6 criteri di valutazione su cui si basa il 

premio.  

 

Le aziende BMC hanno ottenuto performance migliori rispetto alla 

media italiana, registrando un aumento medio del fatturato pari al 

14,4% sul 2020. "Le aziende premiate hanno dimostrato una forte 



 

 

capacità di adattamento al contesto e reazione sia alla crisi 

pandemica sia a quella economica. In una sola parola: resilienza" 

ha dichiarato Ernesto Lanzillo, Partner e Private Leader di Deloitte.  

 

Roberto Casini, CEO di Tapì S.p.A., ha così commentato: 

Ricevere anche quest'anno, per la quarta volta consecutiva, il 

premio "Best Managed Companies" assegnato da Deloitte, ci rende 

veramente fieri e orgogliosi. Questo riconoscimento è a conferma 

dell’impegno, della dedizione e della passione che mettiamo ogni 

giorno nella nostra attività lavorativa, con il fine di conquistare, 

assieme, grandi traguardi di business e personali. Tapì è un'azienda 

che mira alla crescita e al miglioramento costante e sono convinto 

che questa conquista non sarà altro che un'ulteriore spinta ad 

affrontare con successo le sfide future. Grazie a tutte le persone 

Tapì, che hanno reso realtà questa ennesima vittoria. 

 

Un altro importante e prestigioso riconoscimento dell'impegno 

profuso da tutti in Tapì per la crescita e l'eccellenza. 

 



 

 

 

Il Gruppo Tapì 

Tapì è un Gruppo internazionale specializzato nella progettazione, 
produzione e distribuzione di chiusure tecnologiche di design 
dedicate al mondo del premium beverage. Ad oggi Tapì sviluppa 
prodotti per il mercato dei distillati, del vino, dei condimenti, della 
cosmetica e della birra. Con oltre 400 collaboratori in tutto il 
mondo, Tapì affianca oltre 3.000 Clienti in più di 60 Paesi e 
consolida la propria presenza globale con uffici commerciali, 
strutture di ricerca e sviluppo e distributori.  

Tapì ha inoltre recentemente portato a termine un’importante 
operazione di acquisizione, inglobando nel Gruppo il brand francese 
Les Bouchages Delage, e creando di fatto il primo hub delle 
chiusure destinate ai mercati Premium e Super-Premium; un 
Gruppo capace di proporre oggi sul mercato una gamma di 
chiusure senza paragoni dal punto di vista della varietà, della 
creatività e delle performance. 

Tapì da sempre persegue una Vision chiara: diventare il principale 
fornitore, a livello globale, di chiusure alternative per il mercato del 
Packaging Design. Per conseguire questo obiettivo l’azienda investe 
costantemente nella ricerca e sviluppo, nelle persone e nella 
comunicazione del valore e forza del brand, puntando a crescere 
come Gruppo internazionale. 

 

 


