
Co
m

un
ic

az
io

ne
d’

im
pr

es
a:

se
rie

LE
SC

H
ED

E
A

ZI
EN

D
A

LI
©

20
06

Ed
it

or
ia

le
La

rg
o

C
on

su
m

o
sr

l

MERCATO ITALIA/AGROALIMENTARE – EDIZIONE 2006 – 69

razie al rinnovato di-
namismo della strate-
gia commerciale,
marketing e di comu-

nicazione, le Cantine di Do-
lianova stanno cogliendo in
Italia (e non solo) significativi
successi. Alla base di queste
confortanti performance, na-
turalmente, sono innanzitutto
i prodotti e gli sforzi degli as-
sociati nell’attività in vigna e
in cantina. La società ha dal-
la sua un territorio particolar-
mente vocato alla coltura
della vite; il Parteolla può
vantare 3 igt e 7 doc. Tutte le
uve lavorate provengono dai
vigneti dei soci e tutti i cespiti
sono censiti e informatizzati.
La filiera produttiva è suppor-
tata da una tecnologia avan-
zata e garantisce una qualità
certificata dal Csqa Uni En
Iso 9001:2000.
L’assortimento delle Cantine
di Dolianova si distingue per
il ricco ventaglio di etichette,
che soddisfano tutte le esi-
genze di consumo, con un
ottimo rapporto qualità/prez-
zo. Uno stabilimento d’avan-
guardia occupa circa 80.000
mq, di cui 20.000 coperti,
comprendenti gli uffici, gli im-
pianti di lavorazione, imbotti-
gliamento e stoccaggio e un
magazzino a temperatura
controllata. Una suggestiva

G

barricaia interrata custodisce
una consistente batteria di
piccole botti di rovere france-
si e americane, dove matura-
no importanti blend come il
Terresicci e il Falconaro, e al-
tre medie da 3.000 litri per
l’affinamento del Cannonau e
del Riserva Blasio. 
Le etichette sono segmenta-
te a seconda dei canali distri-
butivi. Le storiche linee Par-
teolla e Dolia vanno princi-
palmente alla grande distri-
buzione e le ultime nate – Vi-
gne Sarde e San Pantaleo, di

alta e media gamma – sono
immesse nel circuito tradizio-
nale. Il 70% del fatturato na-
zionale è destinato alla gd,
veicolo ormai imprescindibile
per raggiungere volumi con-
sistenti. Il Gruppo Partesa,
dal canto suo, assicura una
capillare distribuzione in Italia
con la linea ristorazione. Al-
l’estero, la società serve i più
importanti mercati europei
con importatori diretti; forte è
la presenza negli Usa e in
Giappone, parziale in Cana-
da. 
Per il futuro, gli obiettivi delle
Cantine di Dolianova si pos-
sono così sintetizzare: con-
solidare i mercati acquisiti e
creare nuovi spazi laddove
c’è richiesta di vini sardi;
aprirsi alla sempre più richie-
sta produzione di private la-
bel; dedicarsi ad azioni di co-
marketing; realizzare iniziati-
ve tese a monitorare le zone
di espansione, fidelizzando i
clienti.

Cantina Sociale Dolianova

Fondate nel 1949 da un
gruppo di facoltosi viticoltori,
convinti dell’importanza
di costituire una cooperativa
che interessasse tutti
i vigneti del Parteolla,
regione collinare cagliaritana
particolarmente vocata,
le Cantine di Dolianova
rappresentano oggi
l’azienda vinicola sarda
con la maggiore capacità
ricettiva e la leadership
per i quantitativi lavorati
in vendemmia. Molti passi
sono stati compiuti 
in oltre mezzo secolo 
di storia: dall’avvio
dell’imbottigliamento nel 1953,
alla commercializzazione nella
Penisola e parte dell’Europa
negli anni Sessanta,
dalla crisi del settore
negli anni Settanta fino
alla grande svolta del 2000.
Il nuovo millennio ha segnato
per le Cantine una profonda
revisione non solo
dei programmi di sviluppo,
ma anche della filosofia:
diventare sempre
più impresa, snellendo
le lentezze tipiche 
di una realtà cooperativa
e investendo nella ricerca
e nella sperimentazione. Oggi
le Cantine, forti di una filiera
produttiva rigorosamente
presidiata e certificata,
garantiscono
una produzione di qualità;
innovazione per rispondere
con prontezza alle esigenze
di un mercato globalizzato
e in costante evoluzione;
un servizio efficiente
e puntuale.

Sardegna
(59%)

Penisola
(26%)

Estero
(15%)

LA SEGMENTAZIONE DEL
FATTURATO PER AREA

GEOGRAFICA

Un assortimento di vini delle Cantine destinati alla ristorazione.

I PUNTI DI FORZA

IL MANAGEMENT

• Filiera rigorosamente presidiata e
improntata alla qualità certificata

• Ampio assortimento diversificato
per canale distributivo, con un
ottimo rapporto qualità/prezzo

• Strategia sempre più marketing
e trade oriented

LA SEDE

Cantina Sociale Dolianova
S.S. 387 - km. 17,150
09041 Dolianova (Ca)
Tel. 070744101
Fax 070740513
www.cantinedidolianova.com
info@cantinedolianova.com

Presidente
Giuliana Loi
Direttore Commerciale e Marketing
Gianni Covone
Enologo
Ercole Iannone

Un’immagine dei vini della linea Dolia, commercializzati so-
prattutto in grande distribuzione.
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