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Più ci evolviamo, più sfidiamo noi stessi ad 
evolvere. E alla fine della giornata, ci sono 
vantaggi per tutti: collaboratori, clienti e anche 
per il pianeta.

“

”José Silva, CEO

Non siamo i più grandi. Siamo i migliori. Non 
facciamo un po' di tutto. Facciamo tappi di 
sughero. Non siamo un gruppo. Siamo uno 
scopo, di natura e per la natura.

“

”Manuel Alves da Silva, Presidente e Fondatore 



Alla M.A.SILVA crediamo che tutto debba essere fatto in modo naturale. 
Cerchiamo naturalmente il meglio ed è in modo naturale che forniamo il 
meglio.

Abbiamo un privilegio che si dispiega in 4 step: lavorare con professionisti 
esperti e dedicati; produrre con una delle materie prime più nobili del mondo - 
il sughero; avere accesso alle tecnologie all'avanguardia più avanzate 
dell'industria del sughero; offrire all'ambiente più di quanto chiediamo.
I nostri impegni nascono nella foresta di querce da sughero, ed è nei nostri 
centri di produzione che li suggelliamo con la qualità.
Attraverso un processo produttivo verticalizzato, garantiamo un circuito 
produttivo rigoroso, dall'albero alla chiusura delle bottiglie di vino e spumante. 
In tutto ciò che facciamo, il binomio cliente-pianeta ci indica la strada da 
seguire. Con un'impronta di carbonio naturalmente negativa, più produciamo, 
più proteggiamo la natura. Ne beneficia il pianeta e anche i nostri clienti. Dato 
che la nostra impronta di carbonio è negativa, quando associamo i nostri tappi 
alle bottiglie di vino e spumante dei nostri clienti, facciamo in modo che anche 
loro riducano la loro impronta di carbonio.

La qualità dei nostri tappi di sughero viene naturalmente dalla natura e 
naturalmente da noi.

Siamo
naturalmente
M.A.SILVA



SCOPO
Produrre tappi di sughero di alta 
qualità che contribuiscono alla 
conservazione e all'evoluzione di vini e 
spumanti.

VISIONE
Essere un'azienda di riferimento 
globale nelle pratiche di sostenibilità 
attraverso un'attività verticalizzata al 
100% nella produzione di tappi di 
sughero naturali e tecnici.

MISSIONE
Trasformare il miglior sughero in valore 
per i tappi, i vini e le persone, in 
perfetta armonia con la natura. 

VALORI
Prossimità • Impegno • Sostenibilità • 
Qualità • Innovazione • Resilienza



Viaggi che iniziano nella foresta di querce da sughero e 
finiscono nelle bottiglie dei nostri clienti. Viaggi che, anche 
se seguono sempre lo stesso percorso, non si ripetono mai. 
Viaggi che ci sfidano, ci trasformano e ci migliorano. Viaggi 
che ci permettono di imparare di più, di fare di più e di 
crescere di più.

In ciascun viaggio, scopriamo qualcosa di nuovo sul sughero. 
Naturalmente innoviamo e testiamo. Nel nostro viaggio, ci 
alleiamo con i migliori. Realizziamo partnership. Siamo 
naturalmente i più grandi.
Ad ogni viaggio, il nostro prodotto migliora. Il nostro processo 
diventa più sostenibile. Serviamo meglio i nostri clienti.

Nonostante i 50 anni di esperienza, abbiamo ancora dentro di 
noi l'energia pionieristica che ci fa desiderare sempre di più. 
È la nostra ambizione e la nostra volontà di superare le 
aspettative, che fa parte di noi e ci rende naturalmente migliori.

Nel 2022
festeggiam

50 anni
di viaggi 



Naturalmente miglioriamo
Crediamo di avere i migliori professionisti sul mercato. 

Team strategici, team di ricerca, sviluppo e 
innovazione e team operativi, ognuno con un proprio 
ruolo, che lavorano insieme per garantire la qualità e 

la sostenibilità della nostra produzione.

Naturalmente investiamo
Insieme al know-how dei nostri team e alla selezione 

delle migliori materie prime, investiamo nello sviluppo 
continuo di tecnologie all'avanguardia e siamo 

costantemente riconosciuti per questo.

Siamo leader tecnologici
nel settore del sughero dal 1972.

Ci prendiamo naturalmente cura della natura con la 
migliore tecnologia

ONEBYONE®

Analisi 
individualizzata del 

tappo

NEOTECH®

Vaporizzazione dei 
granuli

DYNAVOX®

Vaporizzazione 
delle materie prime

SARA ADVANCED®

Standardizzazione 
sensoriale

MASZONE®

Eliminazione dei 
microorganismi



Naturalmente
forniamo
il meglio 
Con un processo di produzione verticalizzato al 100%, garantiamo la 
neutralità organolettica dei nostri tappi. Tappi affidabili che sigillano 
efficacemente bottiglie di vino, spumante e altre bevande alcoliche.

I vini e gli spumanti non sono tutti uguali, e naturalmente nemmeno i nostri 
tappi di sughero. Scegliere i tappi di sughero più adatti per ogni bevanda 
alcolica è un'arte che ci piace condividere. Prima di tutto, è necessario 
conoscere le specifiche della bevanda da sigillare. La sfida successiva consiste 
nel trovare la famiglia di tappi di sughero più adatta da utilizzare.



Tappi
NATURALI
I tappi di sughero NATURALE sono i più 
biologici, i più pregiati e naturalmente i più 
commercializzati da M.A.SILVA.
 
Il processo di produzione di questi tappi è 
soggetto a diverse tecnologie brevettate e 
premiate, con l'impegno di garantire la 
massima qualità e la non rilevabilità del TCA. 
Evidenziati come riferimento mondiale, sono 
la migliore opzione per i vini più esigenti.

I tappi VIVA® sono responsabili della chiusura 
di alcuni dei migliori vini spumanti del mondo. 

Resistenti alle pressioni più elevate, mantengono 
naturalmente la migliore consistenza e qualità 
M.A.SILVA.

La gamma M.A.SILVA comprende diversi tappi di 
sughero VIVA® con diverse specifiche tecniche. 

Tappi per
Spumante
VIVA ®



I tappi di sughero SILKTOP® rappresentano 
l'incontro tra il rigore della sigillatura e il 
meglio delle proprietà dei tappi di sughero 
naturale.

Durante l'intero processo di produzione, i tappi 
di sughero vengono modellati utilizzando 
tecnologie all'avanguardia, che naturalmente 
garantiscono la migliore qualità dei tappi 
tecnici M.A.SILVA.

La gamma M.A.SILVA comprende diversi 
tappi di sughero VIVA® con diverse specifiche 
tecniche.

I tappi EVACORK® sono la migliore risposta 
di M.A.SILVA alla sfida dell'enologo di 
mantenere naturalmente l'attrattiva del vino, 
con un tappo di sughero naturale, a un 
prezzo molto competitivo.

Tappi
Colmati

Tappi
Tecnici
SILKTOP ®

EVACORK ®



I tappi di sughero NEO® sono tappi tecnici in 
sughero, prodotti utilizzando granuli sterilizzati 
con una delle tecnologie più innovative e 
rivoluzionarie di M.A.SILVA - NEOTECH®.
Questa tecnologia migliora le prestazioni e le 
proprietà delle caratteristiche naturali del 
sughero, oltre a garantire l'eliminazione del TCA.

La gamma M.A.SILVA presenta diversi tappi di 
sughero, sottoposti a questa tecnologia, con diverse 
specifiche tecniche.

Tappi
Microagglomerati

NEO ®



Naturalmente
certificati
Alla M.A.SILVA siamo in possesso di diverse 
certificazioni del settore che dimostrano la nostra 
capacità di fornire qualità, attraverso tappi di 
sughero sicuri e sostenibili. 

Certificazioni di 
Qualità

Certificazioni di 
Sostenibilità

2022
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Products are available 
as FSC® certified on 

request



www.masilva.pt

Better
Naturally


