
PROGETTO “CANTINA”

Heritage, solidità finanziaria e importanti prospettive di crescita

UNA STORIA CHE DURA DA 30 ANNI

• Una prestigiosa e solida realtà: la cantina, fondata nel 1989, nel nord est della Sardegna – è 

posseduta al 100% dalla famiglia e gestita dai suoi membri

• Assortimento di marchi premium con importanti potenzialità

di crescita e una forte eredità storica

• Scarcity value del Vermentino di Gallura DOCG - area

geografica ben delimitata e quote di produzione CE definite

• Redditività costante – % EBITDA e EBIT a doppia cifra

POTENZIALE SVILUPPO FUTURO

• Le sinergie di produzione consentono di raddoppiare le vendite e di triplicare l’EBIT

• Internazionalizzazione e uso alternativo di asset disponibili (e.g. produzione olio d’oliva) consentono 

un’ulteriore crescita di fatturato e marginalità: le vendite possono raggiungere ca. 10 – 12 M € con 

un aumento significativo della marginalità

• Potenziale sviluppo di attività di Hospitality e F&B

• Possibilità di incrementare il posizionamento prezzi in Italia

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE

• Stabilimento di produzione all’avanguardia 

(dimensionato per 2.5-3M di bottiglie)

• Fatturato concentrato sul mercato domestico: 

60 agenti seguono ca. 900 clienti, su quasi 

tutte le regioni italiane

• Ca. 15 clienti all’estero in 10 Paesi

• Mercati esteri principali: USA e Giappone

• 3 poli distributivi in Italia

• 2 principali canali di distribuzione: Mass 

market (66%) e HORECA(2) (34%)

• Sviluppo internazionale (focus su USA, Cina e 

Giappone) partendo da una solida base in Italia

• Pieno sfruttamento della capacità produttiva 

disponibile: possibilità di aumentare la 

produzione diretta integrandola con acquisti 

esterni di materie prime (uva / vino sfuso)

• 50Ha da dedicare a produzioni alternative (e.g. 

olio d’oliva) con relativi investimenti

• Uso dei permessi di costruzione in essere per 

aumentare l’area dedicata all’agriturismo

“CANTINA” OGGI

FINANCIALS

• Stima fatturato 2019 a 4.7 Mil. Euro, ~95% in Italia (principalmente in

Sardegna 

• Stima EBITDA 2019 a +1.1 Mil. Euro (24% del fatturato)

• Struttura aziendale snella (~ 27 dipendenti)

• Posizione finanziaria solida

STRATEGIE ALTERNATIVE

• Tenuta di 212 Ha di cui 75 Ha coltivati a vigneti

• Cantina situata ad Olbia nello stabilimento di proprietà

• 17 marchi di vino, incluso il famoso Vermentino di 

Gallura DOCG (l’unico DOCG(1) della Sardegna) 

• Produzione totale annuale di 1.3 -1.5 M di bottiglie

• Investimenti operativi già completati

Per ulteriori informazioni contattare:

ADMETAM Business Consultants S.r.l.

Via Giuseppe Mengoni 4

20121 Milano - Italia

Dr Armin Mueller:

a.mueller@admetam.com

www.admetam.com

+49 1726699677

Alessandro Violante:

a.violante@admetam.com

www.admetam.com

+39 335 462969

Note: 1) DOCG = Denominazione di Origine Controllata e Garantita 2) HORECA = Hotel, Ristoranti, Bar                            12/2021
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