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aviro ha una storia che
parla di tradizione e va-
lori, frutto di una forte
base sociale, costituita

da 34 cantine sociali che con-
feriscono vino e raggruppano
33.000 viticoltori. La forza della
cooperativa le permette di es-
sere il primo produttore italiano
di vino per il consumo quotidia-
no, di avere una materia prima
di chiara provenienza e quindi
la certezza della tracciabilità
dei prodotti. La molteplicità
delle uve conferite garantisce
la stabilità degli elevati stan-
dard qualitativi dei prodotti e la
disponibilità di un’ampia gam-
ma dei principali vitigni italiani.
Inoltre, il prodotto arriva diret-
tamente in Caviro, eliminando
costosi passaggi intermedi.
Oggi Caviro è una realtà dina-
mica e moderna, leader di
mercato e capace di creare e
distribuire valore all’interno
della propria base sociale, ga-
rante della qualità di un pro-
dotto sinonimo di tradizione,
attenta selezione delle uve,

C

perizia tecnica ed enologica.
Tavernello, da oltre 20 anni il
vino più apprezzato sulle tavole
degli italiani, fin dal suo lancio è
divenuto sinonimo di ricerca e
innovazione, nel panorama del-
la produzione vitivinicola italia-
na. Il classico brik, Tetra Squa-
re®, evidenzia numerosi van-
taggi: protegge il prodotto dalla
luce e dall’aria, è maneggevole
e facile da riporre, economico e
a basso impatto ambientale.
Grazie a un packaging all’avan-
guardia e di costo contenuto,
Caviro può proporre il suo vino
leader con un eccellente rap-
porto qualità/prezzo. 
Castellino continua a eviden-
ziare otti-
mi risul-
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tati in termini sia
di crescita di vo-
lumi, sia di rota-
zioni, dovuti al-
l’elegante imma-
gine del Tetra
Prisma, ma so-
prattutto al blend
al quale una giu-
ria di esperti ha
attribuito un pun-
teggio superiore
a 71/100. Merito
dell’affinamento
di una parte del
prodotto in barri-
que (per il Ros-
so) e della sele-
zione di uve aro-
matiche quali
Moscato e Mal-

vasia (per il Bianco). 
Botte Buona. Quanto ai pro-
dotti in bottiglia da 0,75, nel
segmento igt questa linea – 16
vitigni italiani, dalla Sicilia al
Veneto, a un prezzo sotto i 2
euro a scaffale – evidenzia in
assoluto le rotazioni più eleva-
te: anche qui, oltre al trend fa-
vorevole che contraddistingue
gli igt, al successo del prodot-
to contribuiscono particolar-
mente qualità e gamma.
Brumale, infine, è una linea
completa di vini doc, con una
gamma ampia e diversificata
legata alle tradizioni nazionali
di vinificazione, posizionata nel
segmento del vino di consumo
quotidiano. Possiede un’im-
magine di grande impatto, di-
segnata dal pittore Gottarelli,
che ben caratterizza una linea
di vini doc tradizionali, basata
su una selezione accurata dei
vitigni più richiesti dal consu-
matore.

Caviro

I PUNTI DI FORZA
• controllo delle materie prime

e della qualità
• supporto ai prodotti con

investimenti pubblicitari e attività
a punto di vendita

• ricerca e innovazione
• massima attenzione al

consumatore e alle sue esigenze

Caviro si configura come
una delle più grandi realtà
nel panorama vitivinicolo
italiano. In questi anni,
l’azienda ha saputo
costruire un assortimento
che copre praticamente
tutti i canali distributivi,
soddisfacendo i diversi
target di consumatori.
Caviro oggi è il primo
produttore italiano di vino
daily, con prodotti
posizionati nelle diverse
fasce di prezzo e in tutti
canali di distribuzione.
In questo segmento,
la società conferma
la sua leadership con i due
grandi marchi Tavernello
e Castellino, che uniscono
genuinità e praticità
nel comodo contenitore brik.
Sempre dedicati
alla distribuzione moderna
sono i vini igt e doc
delle linee Botte Buona
e Brumale. Strettamente
dedicata al canale
della ristorazione
e delle enoteche, per contro,
la linea Vini e Cantine
d’Italia raggruppa vitigni
provenienti da otto
regioni italiane.
Anche nel settore
distilleria, Caviro occupa
posizioni di leadership:
co-leader mondiale
nella produzione di acido
tartarico naturale; leader,
con il 20% del mercato
nazionale nell’alcol
da vino (1° produttore
italiano); co-leader
nazionale nella produzione
di mosto concentrato
rettificato. LA SEDE

Caviro sca
Via Convertite, 12 
48018 Faenza (Ra)
Tel. 0546.629111
Fax. 0546.629321
www.caviro.it

I NUMERI DI CAVIRO

Fatturato gruppo 300 milioni di euro

Dipendenti 350

Ettolitri di vino confezionati 1.800.000

Un’immagine dell’ampia gamma di vini doc Brumale.

Tavernello è da vent’anni il vino più apprezzato sul-
le tavole degli italiani.
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