


Il mio inizio
• 1995-1997 Formazione professionale base e media superiore

• 1 aprile 1997- ripresa azienda di famiglia, piccola azienda con   
produzione mista a gestione familiare

• Trasformazione dei prodotti in azienda: vini e distillati, 
produzione 5’000-6000 bottiglie/anno, carne e salumeria

• Valorizzazione prodotti tramite vendita diretta e Grotto di 
Famiglia

• Nessun dipendente



Nel presente il prodotto principale è l’uva

• Azienda agricola e vitivinicola SAU 22 ha
• Di cui 10 ha vignati ca. 1000 q/anno di uve prodotte. Venduti ca. 800 q.
• Produzione propria di 15’000-20’000 bottiglie/anno

• Trasformazione carne di manzo in azienda (Nutrici e manzi ca. 8 UBG)
• Acquisto mezzene di maiale presso aziende agricole e trasformazione in 

azienda

• I prodotti dell’ azienda: vini e distillati, carne e salumeria
• Valorizzazione prodotti: Vendita diretta e Agriturismo in azienda

• Personale dipendente: 1 viticoltore AFC, 1 viticoltore stagionale, 1 
apprendista viticoltore, segretaria 25%, impiegata con diverse funzioni 
40%, personale avventizio nei momenti di punta



Eventi Salienti:

1999: Ripresa di un’azienda con 
allevamento

2001-2018: Aumento costante sup. vignata 
2006: Ripresa di un’Azienda mista

orticoltura, viticoltura, allevamento
2007: Riorganizzazione aziendale
2010-11 edificazione nuova cantina,  

agriturismo e laboratorio carne
2016: Brevetto federale in Viticoltura
2017: Personale amministrativo



2010-11 edificazione nuova cantina, agriturismo e laboratorio carne
2007 inizio dello studio, grande investimento, aiuti e consulenza

Spazi di vendita diretta 

• Incremento fatturato

• Migliore immagine

• Prodotti esclusivi

Agriturismo

• Eventi legati ai prodotti dell’azienda

• Ottima fidelizzazione della clientela

• Diversificazione delle entrate



Le piccole aziende agricole hanno le 
stesse difficoltà di una grande azienda 

Mercato:
• Congiuntura e consumi
• Mercato influenzato da prezzi in 

ribasso e concorrenza estera 
con prodotti low cost

• Riduzione margini
• Difficoltà d’incasso

Manodopera:
• Trovare manodopera valida
• Formazione continua del 

personale

Azienda:
• Carico amministrativo
• Comunicazione
• Possibile ulteriore sviluppo 



Malgrado le difficoltà
c’è sempre il piacere di 
fare, e i sacrifici di un 
anno vengono racchiusi 
in una bottiglia insieme 
ai segreti e alla 
passione.

I veri intenditori non bevono vino:
degustano segreti.

Salvador Dalí (1904 – 1989)

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


