DAL 1895 L’ASSOCIAZIONE DI RAPPRESENTANZA PIÙ IMPORTANTE DELLE
IMPRESE ITALIANE DEL VINO
709 aziende associate rappresentano:
più di 150.000 viticoltori
il 50% del fatturato italiano di vino

oltre l’85% del fatturato export di vino
italiano

3500 aziende
che si avvalgono dei nostri servizi
specialistici

oltre 12.000 lettori settimanali
del corriere vinicolo

L’Unione Italiana Vini è espressione dei
soggetti imprenditoriali e professionali che
svolgono attività economiche nel settore
vitivinicolo, in via primaria o sussidiaria ad
altre attività. Costituisce il sistema di
rappresentanza generale e unitario del
comparto vitivinicolo.

L’obiettivo principale dell’attività
associativa è la tutela e la rappresentanza
in sede nazionale e internazionale del
sistema vitivinicolo italiano, delle imprese e
delle categorie che si riconoscono nel
sistema, nell’ambito di politiche
economiche che valorizzino le risorse della
vitivinicoltura italiana sotto l’aspetto
produttivo, economico, commerciale,
sociale e ambientale.

Svolge le proprie attività di rappresentanza
presso le principali Istituzioni nazionali
(Regioni, Parlamento, Governo) ed Europee
(Commissione, Consiglio e Parlamento).

UIV aderisce al CEEV - Comité Européen
des Entreprises Vins, l’organizzazione con
sede a Bruxelles che raccoglie le
associazioni dei produttori vitivinicoli di
tutta Europa (23 organizzazioni in
rappresentanza di migliaia di imprese che
esprimono oltre il 90% dell’export europeo
di vino).

UIV è socio fondatore dell’associazione
“Wine in Moderation” che si occupa della
diffusione della cultura del bere
consapevole e responsabile.
Aderisce, inoltre, alla FIVS (Wine and Spirits
International Federation) e all’AIDV
(Intenational Wine Law Association).

Ha contatti costanti con l’OIV (International
Organisation of the Vine and Wine), Codex
Alimentarius, WHO (World Health
Organisation) e WTO (World Trade
Organisation).

L’Unione Italiana Vini rappresenta l’intera
filiera del vino e ne tutela tutti i diversi
interessi.

È suddivisa in tre federazioni:

•
•
•

Viticoltori e produttori di vino
Commercio e industria vinicola
Aceti

Al sistema aderiscono, come affiliate, anche
diverse associazioni:

•
•
•
•
•

ANFORMAPE
MED&A
AGIVI
Le Donne del Vino
Movimento Turismo del Vino

POLICY DOSSIER

L’Unione Italiana Vini partecipa al dibattito
politico con le istituzioni nazionali e
internazionali sulle istanze di maggior
interesse per il mondo vitivinicolo al fine di
promuovere e tutelare gli interessi delle
aziende vinicole.

PRINCIPALI DOSSIER:

•
•
•
•
•
•
•
•

PAC e OCM Vino
Pratiche enologiche
Ricerca e innovazione
Commercio internazionale
Questioni fiscali e doganali
Vino, salute e aspetti sociali
Mercato interno e sicurezza alimentare
Sostenibilità ambientale, sociale ed
economica

SERVIZI

I nostri servizi:

SERVIZIO GIURIDICO NORMATIVO
LABORATORIO DI ANALISI
CONSULENZA E FINANZIAMENTI
RICERCA E SVILUPPO
AREA MEDIA
FIERE

IL SERVIZIO
GIURIDICO
NORMATIVO
offre consulenza legislativa di alto profilo
su:

•
•

valutazione di conformità delle etichette
dei prodotti vitivinicoli
quesiti normativi in tema di produzione,
documenti, registri, disciplinari, pratiche
enologiche

•

memorie difensive in caso di
contestazioni

•

conformità legislativa dei siti aziendali
(testi e immagini)

•

pratiche di modifica dei disciplinari di
produzione dei vini DOP e IGP

PRODOTTI EDITORIALI:

•
•
•

Codice denominazioni di origine dei vini
Codice della Vite e del Vino
Manuale di diritto vitivinicolo

LABORATORIO DI ANALISI
Struttura all’avanguardia in Italia e nel mondo per tecnologie e
mezzi impiegati, garantisce ogni giorno la genuinità e la
qualità sensoriale dei prodotti.

L’ECCELLENZA DELLE NOSTRE ANALISI:

•
•
•
•
•
•

ISOTOPICHE
IGIENE E QUALITA'
AUSILIARI
AGROFARMACI
SENSORIALE
SUSSIDIARI

CONSULENZA E FINANZIAMENTI
UIV accompagna centinaia di imprese italiane attraverso attività
di consulenza e formazione verso l’obiettivo della
riorganizzazione aziendale adeguandole alle più avanzate norme
internazionali in materia di sicurezza alimentare, ambiente,
sostenibilità, etica, responsabilità di impresa, sicurezza sul lavoro.
(HCCP, UNI EN ISO 9001:2015, The BRC Global Standard for Food
Safety Issue 7, ecc.)

I nostri consulenti partecipano ai principali tavoli di lavoro e
ricerca del settore, esprimendo il proprio know how su
finanziamenti pubblici (PNS, PSR, ecc.) e sviluppando progetti
singoli e di sistema in grado di rispondere ai concreti bisogni delle
aziende.

UIV supporta, inoltre, le aziende nella promozione delle
produzioni all’estero attraverso progetti di natura Europea
(Promozione dei prodotti agricoli) e nazionale (bandi OCM).

RICERCA E SVILUPPO
La sostenibilità rappresenta una prassi imprescindibile in
qualunque settore produttivo. Qualunque progetto di sviluppo
è chiamato a valutare la propria sostenibilità declinata in
ciascuno dei suoi tre aspetti fondamentali: Ambientale, Eticosociale, Economico.
TERGEO è un progetto, promosso e coordinato da Unione
Italiana Vini, volto principalmente a promuovere una cultura
diffusa della sostenibilità in vigneto e cantina e a favorire la
valutazione e lo sviluppo di percorsi orientati alla sostenibilità
nei contesti vitivinicoli aziendali e di filiera.
Tergeo è coordinato da un Comitato Scientifico composto dai
principali centri di Ricerca nazionali pubblici e privati, da
Istituzioni e da una rappresentanza di imprese associate a UIV.

AREA EDITORIA
IL CORRIERE VINICOLO
E’ il giornale di riferimento di tutto il settore vitivinicolo italiano,
cuore delle attività dell’AREA EDITORIA.
Edito da Unione Italiana Vini dal 1928, rimane oggi l’unico
settimanale di informazione del mondo del vino diffuso
capillarmente – con 8 mila copie di tiratura media - su tutto il
territorio nazionale nelle versioni cartacea e on line. Politica,
economia e mercato, scienza e industria, agricoltura e
tecnologia, cultura e società sono i grandi temi che affronta il
giornale tutte le settimane, indagando in profondità i
fenomeni, anticipando le tendenze, sollecitando opinioni e
stimolando dibattiti.

AREA EDITORIA: I SUPPLEMENTI
Nel corso di 90 anni di storia, il Corriere Vinicolo ha seguito
l’evoluzione del settore vitivinicolo italiano arricchendo la propria
offerta di prodotti specifici dedicati a:
I MERCATI E L’ECONOMIA:
• l’annuario “Vino in Cifre”,
• i report trimestrali sul commercio mondiale di “Wine by Numbers”,
• i dossier speciali dedicati alle bollicine (Spumanti e Frizzanti). Oggi il
Corriere Vinicolo è unanimemente riconosciuto come fonte primaria
di dati e analisi del settore, ripreso da istituti di ricerca in tutto il
mondo e utilizzato dalla FIVS come strumento di informazione sui
mercati per i propri associati;

L’EVOLUZIONE DELLA VITICOLTURA E LE FRONTIERE DELLA
SOSTENIBILITÀ:
• il quadrimestrale “Vite”, diffuso in oltre 25 mila copie a una vastissima
platea di viticoltori.
• i Manuali dedicati alla filiera delle tecnologie:
• I prodotti enologici, Chiusure, Cloni di vite.

INFORMAZIONE

FOCUS WINE con cadenza quindicinale

AGGIORNAMENTI INFORMATIVI ai Soci

Periodico di informazione sulle novità
normative, commerciali ed export a livello
europeo, nazionale e regionale, integrato
da una serie di news di politica vitivinicola
riservate per Soci UIV e abbonati.

Servizio riservato alle aziende associate per
garantire aggiornamento costante e
tempestivo rispetto le principali tematiche
legislative e di esportazione con particolare
attenzione alle problematiche in
discussione negli ambiti istituzionali
(Unione Europea, Ministero delle Politiche
agricole, Istituto Commercio Estero,
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura,
ecc.).

La newsletter è consultabile su
www.focuswine.net

FIERE: SIMEI
SIMEI è la prima fiera al mondo dedicata alle macchine e ai prodotti
per l’enologia e le bevande. Ideata e organizzata da Unione Italiana
Vini fin dal 1963.
Espositori che presentano la più avanzata tecnologia al mondo del
wine & beverage: le migliori soluzioni frutto delle ultime frontiere
dell’innovazione.
Visitatori: top player internazionali che si incontrano in occasione di
un grande evento di networking per confrontarsi e scoprire le novità
proposte dall’industria.
Eventi di rilievo internazionale: incontri di aggiornamento
professionale, workshop e dibattiti sulle tematiche di attualità più
significative del settore.
Fiera Milano: primo polo fieristico in Italia e tra i più importanti al
mondo, in grado di accogliere eventi internazionali con migliaia di
visitatori grazie a strutture all’avanguardia e all’eccellenza dei suoi
servizi.
Milano: una città in costante evoluzione, una metropoli che guarda al
futuro, un contesto ricco di opportunità

FIERE: ENOVITIS
ENOVITIS IN CAMPO è l’unica fiera dinamica in Italia interamente
dedicata alle tecnologie per la viticoltura.
Il cuore dell’evento è costituito dalle prove e dimostrazioni che si
svolgono direttamente nel vigneto e quindi in condizioni del tutto
realistiche, tali da consentire al visitatore di misurare l’efficacia e
l’effettiva applicabilità di quanto proposto dagli espositori presenti.
Prossima edizione: Giugno 2019

ENOVITIS EXTREME è il nuovo evento in campo, dedicato alle
tecnologie per la coltivazione dei vigneti “eroici”, in alta quota e con
giaciture ad elevata pendenza.
Prossima edizione: Luglio 2020

MILANO

SEDI
VERONA

ROMA:
Via G.B. de Rossi 15/A (06.44235818)
segreteria.confederazione@uiv.it

VERONA:
Viale del Lavoro 8 (045.4851408)
verona@uiv.it

ROMA

MILANO:
via San Vittore al Teatro 3 (02.7222281)
info@uiv.it

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

