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innovazione e tradizione in casa Frescobaldi 
NiPoZZANo RiNNoVA LA SUA VESTE GRAFiCA E iL SANGioVESE ENTRA NEL BLEND Di MoRMoRETo
Frescobaldi, dopo il grande cambiamento di vision e mission, crea una nuova etichetta per il suo vino simbolo, il Nipozzano 

Riserva, e presenta il Mormoreto 2013, in cui la percentuale di Merlot è stata sostituita con Sangiovese. In linea con il nuovo 
payoff del brand “Cultivating Toscana Diversity”, che sancisce il legame della famiglia con la varietà del territorio toscano, 

Frescobaldi incarna la tradizione della Toscana da 700 anni.

sacmi

NASCE LA DiViSioNE wiNE&SPiRiTS

Già presente nel settore con 
soluzioni all’avanguardia, dal 
Bag-in-Box al riempimento, 
dall’etichettaggio al fine 
linea, Sacmi punta sul 
mondo del vino acquisendo 
Defranceschi, uno dei marchi 
storici nella progettazione 
e commercializzazione di 
soluzioni per la lavorazione 
delle uve, una delle poche 
aziende al mondo le cui 
soluzioni sono certificate 
dal CIVC, associazione 
interprofessionale francese 
che raggruppa i produttori e i 
commercianti di Champagne. 
Nasce così la Divisione Sacmi 
Wine&Spirits, che avrà al 
proprio interno marchi quali 
Defranceschi (presse per 
uva, deraspatrici, serbatoi, 
attrezzature per il controllo 
qualità), Sacmi Verona 
(etichettatrici KUBE), Sacmi 
Packaging (soluzioni BIB, fine 
linea ecc.) oltre a tutto il know 
how del Gruppo in termini 
di ingegneria, architettura e 
automazione degli impianti 
frutto di anni di esperienza in 
ambito internazionale. 

A coadiuvare la nuova 
Divisione Wine&Spirits sarà 
anche la grande esperienza 
acquisita da Sacmi sulla 
sensoristica – dai sistemi 
di ispezione per il controllo 
qualità direttamente in linea 
del processo di riempimento 
ed etichettaggio agli avanzati 
sistemi di controllo olfattivo 
in campo e in laboratorio 
sviluppati dalla Divisione NIR 
– consentendo al Gruppo di 
proporsi come interlocutore 
a 360° nella gestione di tutto 
il processo di lavorazione, 
dal vigneto alla bottiglia, 
dall’etichetta a packaging, 
pallettizzazione e spedizione. 
Sacmi Wine&Spirits individua 
nella “cantina chiavi in 
mano” il fulcro per un efficace 
posizionamento nel settore. 
Per questo la Divisione 
avrà come focus principale, 
accanto alla produzione di 
macchine per il processo e il 
riempimento, la realizzazione 
di cantine complete, luoghi 
di eccellenza tecnologica ed 
enologica e status symbol al 
tempo stesso.

sistemi spa

SiSTEMA ENoLoGiA, SoFTwARE E SERViZi
PER LE iMPRESE  DEL ViNo

S istemi Spa (www.sistemi.com) of-
fre, da 40 anni, software applicativi 
gestionali sviluppati sulla base di 
approfondite competenze acqui-

site nei settori di mercato a cui si rivolge. Si-
stema Enologia (www.sistemaenologia.com) 
è la soluzione software completa e integrata 
per gestire le attività amministrative, pro-
duttive e distributive del settore vitivinico-
lo. Supporta da anni l’attività di centinaia di 
aziende vitivinicole in tutta Italia e si rivol-
ge a tutte le tipologie di aziende del settore: 
vitivinicole, liquorifici e distillerie, birrifici, 
depositi fiscali di importatori e sdoganato-
ri, professionisti specializzati in consulenza 
vitivinicola. I punti di forza della soluzione 
sono: competenza e solidità, aggiornamento 
normativo, completezza funzionale, gestione integrata delle attivi-
tà, tracciabilità tecnica e normativa.

In più con Sistema Enologia è possibile deri-
vare a “costo zero” dal sistema informativo i 
dati utili al controllo di gestione dell’azienda, 
uno strumento di estrema utilità nell’ambi-
to della sostenibilità economica. 
Inoltre, il sistema permette di rispondere 
in modo ottimale alle novità organizzative 
che emergeranno con l’introduzione della 
dematerializzazione dei registri vitivinico-
li. La modularità della soluzione software 
consente di comporre la configurazione 
ideale per soddisfare le esigenze gestionali 
e di controllo, a tutti i livelli dimensionali 
delle aziende. La soluzione, fruibile anche 
in cloud, è completata in modo imprescin-
dibile da un insieme strutturato di servizi, 
assicurati dalle risorse dei Partner Sistemi 

presenti su tutto il territorio nazionale e da sofisticate applicazio-
ni proprietarie su Internet.

john deere

NUoVo
TRATToRE

AD ALTA
PoTENZA
SERiE 8R

tebaldi

NUoVi ChiARiFiCANTi
NATURALi ALLERGEN-FREE

La continua ricerca per la salubrità nel vino iniziata col noto Pro-
getto Freewine® ha portato Tebaldi a selezionare e inserire nella 
gamma Clarify quattro prodotti innovativi: Bisy, PDT, Fitosint 
e Fitopure. Chiarificanti a base di proteine di pisello e di patata, 
totalmente naturali e privi di allergeni, ampliando la gamma di 
prodotti Freewine® per la produzione di vini a basso contenuto di 
solfiti e allergeni.
Questi prodotti rappresentano un’ottima alternativa ai chiarifi-
canti allergenici per mosto e vino utilizzati fino ad oggi: la caseina 
e l’albumina in primis. Sui mosti e i vini rossi, le proteine di pisel-
lo esaltano l’effetto sensoriale, riducono l’astringenza e attenuano 
il gusto amaro senza intaccare il colore. Mentre per i mosti e i vini 
bianchi e rosati, le proteine di patata riducono le catechine, stabi-
lizzano il colore, migliorano la filtrabilità e donano più eleganza 
attenuando il sentore amaro. L’impiego di chiarificanti proteici 
vegetali nel processo di produzione diviene infine indispensabile 
qualora il vino sia destinato al circuito vegan o vegetariano che – 
al di là dell’eventuale residuo – non ammette l’impiego di additivi 
e coadiuvanti di origine animale.
Per info: tebaldi@tebaldi.it - www.tebaldi.it 

John Deere consolida la pro-
pria leadership continuando ad 
accrescere e aggiornare l’offer-
ta di prodotti e a sviluppare in-
novazione tecnologiche al ser-
vizio dei clienti. Tra le novità 
di prodotto più importanti, la 
nuova ammiraglia 8R: a parti-
re dal 2017 un nuovo trattore ad 
alta potenza con motore Stage 
IV da 400 CV (97/68 CE) entre-
rà a far parte della famiglia dei 
trattori Serie 8R di John Deere. 
Il prossimo anno, poi, John De-
ere aggiornerà anche i modelli 
cingolati Serie 8RT, miglioran-
done potenza, comfort e fun-

zionalità.
Molti di questi prodotti 

innovativi sono il ri-
sultato dell’impegno 

di John Deere nella 
ricerca e nello svi-
luppo, riflesso da 
un investimento 
di oltre 1,4 miliardi 
di dollari, equiva-

lente al 5,5% del va-
lore delle vendite, nel 

2015 (oltre 6 milioni di 
dollari per giornata lavo-

rativa). 

cmp

SToCCAGGio, GAMMA ViNPLAST iN CoNTiNUo SViLUPPo

Nata per la produzione di interfalde adatte allo 
stoccaggio di bottiglie bordolesi standard, la 
gamma VinPlast di CMP con il tempo è arrivata 
a comprendere undici stampi per soddisfare le 
esigenze della maggior parte dei clienti italiani 
ed esteri. Attualmente la gamma VinPlast 
comprende interfalde per ogni tipo di bottiglia 
bordolese con corpo cilindrico e corpo conico, i 
fogli sopportano conicità fino 1,2 cm; due diversi 
modelli si adattano perfettamente a bottiglie 
borgognotte e champenoise fino a diametri di 
120 mm; un modello dedicato si preoccupa di 
alloggiare l’esclusiva bottiglia albeisa tipica 
della zona delle langhe; l’interessante ed 
esclusivo modello demi con 44 postazioni è 
pronto a ricevere bottiglie da 0,375 sia bordolesi 
che borgognotte; la gamma si completa infine 
con la serie magnum, capace di ospitare 
bordolesi, borgognotte e champenoise da 1,5 l. 
La capacità che da sempre contraddistingue la 
CMP Srl di adeguarsi velocemente alle esigenze 
dei clienti ha portato poi l’azienda allo sviluppo 
di un ulteriore stampo basato su bancale 
1.200x1.000 adatto ad alloggiare in un’unica 
interfalda bordolesi, renane, borgognotte e 
champenoise.

nomacorc

ARRiVA
LA GREEN LiNE

Una chiusura per vino 
alternativa al sughero ma 
realizzata con materie 
prime sostenibili e 
rinnovabili a base vegetale, 
senza impronta di carbonio 
e con caratteristiche senza precedenti in termini di prestazioni, 
design e sostenibilità: stiamo parlando della nuova Green Line di 
Nomacorc, membro di Vinventions™, che comprende il prodotto 
simbolo Reserva, oltre a Select Green, Classic Green, Smart Green 
e il tappo per vini frizzanti, Zest! Premium. Oltre alle materie 
prime a base vegetale, la Green Line è prodotta utilizzando 
energia rinnovabile ed è al 100 % riciclabile; inoltre presenta 
rivestimento esterno più gradevole al tatto, angoli smussati e 
trattamento goffrato delle teste. Con la Green Line, Nomacorc ha 
fatto ulteriori progressi nella gestione dell’ossigeno grazie alla sua 
tecnologia PlantCorc: il nuovo Nomacorc Reserva potrà chiudere 
vini con tempi di invecchiamento fino ai 25 anni. La Green Line è 
disponibile a livello mondiale, Reserva lo sarà a breve. 
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