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Daniele Simoni CEO Schenk Italian Wineries

Dall’Alto Adige alla Sicilia i vini Schenk raccontano con passione i territori italiani
From South Tyrol to Siciliy, Schenk wines tell about the Italian lands with passion
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MARCHI DEL TERRITORIO / BRANDS of the LAND

KELLEREI AUER
Alto Adige / South Tyrol

Il microclima alpino mitigato da quello mediterraneo e i
terreni dolomitici, calcarei e argillosi, creano in Alto Adige
le condizioni ideali per la produzione di eccellenti vini
caratterizzati da mineralità, struttura ed aromi unici in tutto
il mondo. I vini della linea Kellerei Auer sono il frutto della
grande passione di enologi esperti, legati a questa terra,
che selezionano le migliori uve della regione per vini sinceri
e di carattere.
The alpine microclimate, mitigated by the Mediterranean
influence, together with the dolomitic soil, calcareous
and clayish, create in South Tyrol the ideal environment
to produce excellent wines, appreciated all over the
world for their minerality, structure and unique flavors.
Kellerei Auer wines are the result of the passion of
expert oenologists, who are very devoted to this area
and select the best grapes of the region for genuine
wines with a strong character.

Con il loro carattere deciso,
i vini Kellerei Auer nascono da uve
eccellenti e dAlla grande
passione di esperti enologi

With their strong character, Kellerei
Auer wines are the results of high
quality grapes and the work of truly
passionate oenologists
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A Ora (BZ) si trovano la cantina Kellerei Auer
e la sede aziendale di Schenk Italian Wineries
Kellerei Auer and Schenk Italia
headquarters in Ora - Bolzano
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MARCHI DEL TERRITORIO / BRANDS of the LAND

BACIO
DELLA
LUNA VENETO

La rinomata area del Prosecco Superiore
Conegliano Valdobbiadene DOCG trova
elegante espressione negli spumanti
Bacio della Luna

The renowned area of DOCG Prosecco
Superiore Conegliano Valdobbiadene
finds its most elegant expression in
Bacio della Luna wines

Nel cuore della rinomata area del Prosecco Superiore
Conegliano Valdobbiadene DOCG, i vini Bacio della Luna
trovano la loro migliore espressione. Le viti sono coltivate
in modo sostenibile, rispettando la natura e controllando
accuratamente ogni lavorazione. Dal campo alla cantina,
tutte le fasi vengono curate per offrire un prodotto esclusivo,
sinonimo di eccellenza e di identità. Ha così origine la
preziosa collezione Bacio della Luna, dove il profumo della
tradizione si fonde con il gusto della qualità.
Bacio della Luna finds its best expression in the heart
of the renowned production area of DOCG Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Superiore. Vines are grown
according to eco-friendly procedures, respecting nature and
carefully controlling every single process. From the field to the
cellar, every step is carried out with care, to offer an exclusive
product, synonym of excellence and identity. This is how the
precious collection Bacio della Luna is created, when the
scent of tradition meets the taste of quality.

Nel comune di Vidor (TV) ha sede la cantina Bacio della Luna
Bacio della Luna is located in Vidor - Treviso

www.baciodellaluna.it
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MARCHI DEL TERRITORIO / BRANDS of the LAND

LUNADORO
Toscana / Tuscany

La zona di Valiano nel comune di Montepulciano, dove
sono localizzati i vigneti Lunadoro, è caratterizzata da
quote moderate (332 m. slm), terreni argillosi ed è
favorita da un’esposizione al vento che assicura una
maturazione graduale e completa dei grappoli. Ogni
singola fase del processo di selezione e produzione in
vigna, viene realizzata manualmente, in perfetta armonia
con il territorio. Sinceri e raffinati, i vini Lunadoro sono il
naturale risultato di un forte legame con la terra e della
costante ricerca della qualità.
The village of Valiano, inside Montepulciano area - where
you can find Lunadoro vineyards - is characterized by a

Sinceri e raffinati, i vini Lunadoro
raccontano un territorio celebre
in tutto il mondo attraverso un
“nobile” gusto

moderate altitude (332 m. above sea level), clay soils and
is favored by a wind exposure which ensures a gradual
and complete ripening of the grapes. Every single step
of the selection and production process in the vineyard

Fine and sincere, Lunadoro wines
express a worldwide famous territory
through a “noble” taste

is carried out manually, in perfect harmony with the
environment. Lunadoro wines are fine and genuine, the
natural result of the strong harmony between the land and
the never ending aim at quality.

Valiano, frazione del comune di Montepulciano,
ospita l’Azienda Agricola Lunadoro
Valiano, inside Montepulciano area,
where Lunadoro is located

www.NOBILELUNADORO.it
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MARCHI DEL TERRITORIO / BRANDS of the LAND

GERGENTI
Sicilia / Sicily

La viticoltura siciliana è unica al mondo: territori variegati
caratterizzati da tratti montani e marini con vigneti coltivati
a qualche metro dal mare o alle pendici di un vulcano.
La selezione Gergenti propone quattro vini. Uno bianco
e uno rosso sono blend di un vitigno internazionale con
uve autoctone dei due vitigni nobili della Sicilia: Grillo
per il bianco e Nero d’Avola per il rosso. Il terzo, rosso,
unisce le uve nobili del Territorio: Nero d’Avola, Nerello
Mascalese e Frappato ottenute da lunga maturazione.
The Sicilian viticulture is unique in the world: diversified

I territori della Sicilia, con tratti
marini e montani, regalano ai vini
Gergenti un carattere forte
e sentori unici

The generous Sicilian territories,
with their upland and coastal areas,
give to Gergenti wines a powerful
character and unique aromas

territories on the slopes of the mountains or near the
sea, with vineyards located either few meters from the
shoreline or at the bottom of a volcano. The Gergenti
selection offers four wines. A white one and a red one
are made from noble local grapes, Grillo for the white
wine and Nero d’Avola for the red one, blended with
international varieties. The other red is a blend of Nero
d’Avola, Nerello Mascalese and Frappato, obtained after
a long maturation in the vineyard.
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MARCHI DEL TERRITORIO / BRANDS of the LAND

CASALI
DEL
BARONE

piemonte / Piedmont

La regina delle uve nere protagonista dei vini Casali del
Barone che esprimono la ricchezza e l’antichità di questi
territori piemontesi, tra le Langhe e il Monferrato. I profumi
caldi, i sapori intensi e i retrogusti importanti di questa area,
divenuta Patrimonio dell’Unesco, sono celebrati dall’intera
linea di vini rossi di Casali del Barone che, dai vitigni di
Nebbiolo e Barbera, esprimono l’autenticità del gusto del
Barbaresco, del Barbera e del Barolo.
The queen of black grapes is the protagonist of Casali del
Barone, a range of wines that express the tradition and
history of Piedmont region, between Langhe and Monferrato.
The warm aromas, intense taste and powerful aftertaste
typical of this area, Unesco heritage, are celebrated in the
whole range of Casali del Barone. The grapes of Nebbiolo
and Barbera represent the unique taste of Barbaresco,
Barolo and Barbera.
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I vitigni di Nebbiolo e Barbera,
esprimono l’autenticità del gusto del
Barbaresco, del Barbera e del Barolo

The grapes of Nebbiolo and Barbera
represent the unique taste of
Barbaresco, Barolo and Barbera
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MARCHI PREMIUM / PREMIUM BRANDS

AMICONE

BRUNILDE DI MENZIONE

La linea Amicone riscopre i sapori e i profumi

The Amicone selection rediscovers flavors and

Note, sentori e profumi del Sud sono

South of Italy hints and scents can be

della terra veronese, con vini di alta gamma

scents of the land of Verona, with high-quality

racchiusi nei vini Brunilde di Menzione,

found in the Brunilde di Menzione wines,

che comprendono una Corvina Verona in

wines such as Corvina Verona both in red and

eccellenti nel gusto e sofisticati nella

great in taste and quality. The elegant

purezza anche in rosato; due blend di uve

rosé; two blends of grapes grown in the region:

qualità. Ad impreziosirli, un packaging

packaging makes them even more

coltivate in regione: un Rosso Veneto corposo

a full-bodied Rosso Veneto, with spicy nuances,

elegante per offrire una gamma di alta

precious, in order to offer a high quality

con note speziate e un Bianco Veneto

and a mineral-aromatic Bianco Veneto; plus two

qualità e dalla linea accattivante.

range of products with a winning design.

aromatico e minerale; due spumanti: Pinot

sparkling wines: the Pinot Rosé and Prosecco.

Rosé e Prosecco.

BOCCANTINO
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RIVANI

Esperienza e tradizione per una gamma

Experience and tradition are enhanced

Armonia e freschezza, piacere e leggerezza.

Harmony and freshness, pleasure and

d’eccellenza ottenuta da varietali

in this excellent range of indigenous

La linea di vini Rivani celebra lo spumante

lightness. The Rivani line celebrates the

autoctoni: le terre abruzzesi, campane,

varietals. Lands of Abruzzo, Campania,

nelle sue note più “frizzanti”. Ideali per i

most lively notes of sparkling wines. These

pugliesi, siciliane e sarde sono

Apulia, Sicily and Sardinia can be

momenti speciali, e perfetti come aperitivi o

wines present a gentle touch and unique

rappresentate in questa linea di prodotti

rediscovered in this line, which exalts

per accompagnare piatti freschi e leggeri,

aromatic nuances that make them perfect

che ne valorizza profumi e sapori, e che

their aromas and flavors and stands out

questi vini hanno un tocco delicato e note

for special moments, aperitif or to come

spicca per tre Riserve di grande pregio.

for three Riserva of great value.

aromatiche davvero uniche.

with fresh and delicate dishes.
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MARCHI PREMIUM / PREMIUM BRANDS

MASSO ANTICO

Kellerei Auer

I sapori e i profumi del Salento trovano la loro perfetta

The flavours and tastes of Salento are perfectly represented

espressione nei vini della linea Masso Antico, che

by Masso Antico wines, that combine the ancient methods

mescolano l’antica tradizione nei metodi di vinificazione

of vinification from Apulia, that provides a process of drying

pugliesi, che prevedono appassimento delle uve sulla pianta

grapes in the vineyard, with a slow maturation in barrels,

e una lenta maturazione in botti, all’esaltazione del territorio

celebrating the territory and the maritime climate. A unique

e del clima marittimo. Un connubio unico con la terra e

combination of land and environment perfectly embodied

l’ambiente, del quale la linea di vini biologici di Masso Antico

in Masso Antico organic range. From the grapes to the

è rivelazione, seguendo dalla vite alla bottiglia un processo

bottle, following only a natural process.

assolutamente naturale che la rende unica.

TRENTINO
ALTO
ADIGE
VALLE
D’AOSTA

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

Bacio della Luna

LOMBARDIA
VENETO

PIEMONTE

LIGURIA

EMILIA ROMAGNA

Lunadoro

MARCHE
TOSCANA
UMBRIA

ABRUZZO
LAZIO

MOLISE
PUGLIA
CAMPANIA

BASILICATA
SARDEGNA

CALABRIA

SICILIA
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SCHENK ITALIAN WINERIES: SOSTENIBILITà

SCHENK ITALIAN WINERIES: SUSTAINABILITY
Sostenibilità e rispetto per l’ambiente sono pilastri fondamentali
nell’attività di Schenk Italian Wineries. Il forte legame con i territori
nei quali opera, ha portato l’azienda ad avere un’attenzione sempre
maggiore in questa direzione. Impegno ambientale in campo, in
cantina, nei processi produttivi e impegno sociale in azienda, sono
temi di primaria importanza nella mission di Schenk, che orientano
le scelte e le azioni in ogni contesto.
Sustainability and environmental care are the fundamentals for the
activity of Schenk Italian Wineries. The strong connection with the
geographical areas where it works, has brought the company to be
more and more open-eyed in this direction. That means keeping
these principles in mind in the field, in the cellar, during production
processes as well as a social commitment inside the company

Schenk NV-SA (Belgium)
Buckingham Schenk (England)
Veyret Latour (France)
Schenk GmbH (Germany)
Bodegas Murviedro (Spain)
Bodegas Hispano Suizas (Spain)
Casa Lo Alto (Spain)
Henri de Villamont (France)
Chateau d’Aigueville (France)
Castello di Querceto (Italy)
Schenk Italia Spa (Italy)
Bacio della Luna Spumanti Srl (Italy)

Lunadoro (Italy)
Schenk SA (Switzerland)
Obrist SA (Switzerland)
Bolle & Cie (Switzerland)
Maurice Gay (Switzerland)
Testuz (Switzerland)
Henri Badoux (Switzerland)
Domaine du Mont D’Or (Switzerland)
Cave St-Pierre (Switzerland)
Domaine du Martheray (Switzerland)
Château Maison Blanche (Switzerland)
Château de Châtagneréaz (Switzerland)

itself. All of them are considered very important topics for the
Schenk mission, which drives company’s choices
and actions in any context.

Sostenibilità e rispetto per l’ambiente
sono pilastri fondamentali
nell’attività di Schenk Italian Wineries

Sustainability and environmental
commitment are key topics for the
activity of Schenk Italian Wineries

IL GRUPPO SCHENK
SCHENK GROUP
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Schenk Italian Wineries fa parte del

Schenk Italian Wineries is part

Gruppo Schenk che, a più di un

of Schenk Group. More than a

secolo dalla fondazione della prima

century after the founding of the first

azienda da parte di Arnold Schenk

company by Arnold Schenk in 1893

nel 1893 a Rolle (Svizzera), oggi è

in Rolle (Switzerland), the Group

titolare di cantine in Svizzera, Francia,

holds

Italia e Spagna, con una solida rete

France, Italy and Spain, with a solid

commerciale in Germania, Belgio e

sales network in Germany, Belgium

Regno Unito. La quarta e la quinta

and United Kingdom. The fourth

generazione della famiglia Schenk

and fifth generation of Schenk

continuano a seguire ogni aspetto

family continue to follow every

del business, dalla gestione del

single aspect of the business, from

vigneto, 3.500 ha di proprietà del

vineyards - 3.500 hectares totally

Gruppo, alla vendita.

owned, to sales.

wineries

in

Switzerland,
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SCHENK ITALIAN WINERIES IN NUMERI
FIGURES

Numero Addetti: 90
Capacità di stoccaggio: 152.000 hl e 1.500 hl di affinamento in legno
Imbottigliamento: 350.000 bottiglie al giorno
Produzione annuale: 48 milioni di bottiglie (85% da 0.75 l)
Vendite annuali: 60 milioni di bottiglie
Turnover: 115 milioni di Euro
Volumi: oltre 500.000 hl
•

40% DOC

•

30% IGT

•

20% frizzanti

•

10% vini da tavola

Employees: 90
Total Vat Capacity: 152.000 hl and 1.500 hl wine ageing in wooden barrels
Bottling Capacity: 350.000 bottles per day
Annual Production: 48 million bottles (85% 0.75 l)
Sales Volume: 60 million bottles
Turnover: 115 million Euro
In terms of Volume: more than 500.000 hl
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•

40% DOC

•

30% IGT

•

20% Semi-sparkling wines

•

10% Table wines

