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CHI SIAMO / ABOUT US

Vino come progetto
di vite / Wine as
a life project
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Vedere crescere la nostra azienda è
stato come affinare un vino seguendone
ogni fase di maturazione. C&C nasce nel
2001 da un’idea ancora oggi innovativa.
Dare vita a una realtà imprenditoriale in
grado di creare progetti enologici a tutto
campo: offrendo una gamma di servizi
completa, qualificata, dalla consulenza
alla distribuzione, elaborando soluzioni
su misura per ogni esigenza e fascia di
mercato.

Seeing our company grow has been
like refining a wine following each step
of its maturation. C&C was established
in 2001 thanks to an idea that is still
innovative today. We wanted to start
a business enterprise that can create
all-round wine projects: offering a
specialised range of comprehensive
services, from consulting to distribution,
developing tailor-made solutions for
all needs and market segments.

Negli anni abbiamo consolidato il
numero di cantine di nostra proprietà
in alcune tra le aree vitivinicole più
vocate d’Italia, raggiungendo così il
controllo diretto della filiera in ogni fase
di produzione, accumulando esperienze
che ci consentono oggi di essere
operativamente dinamici e flessibili.
Ecco perché, pur essendo giovani,
siamo cresciuti così tanto. Quell’idea
aveva visto lontano.

Over the years, we have consolidated
the number of wineries we own in some
of the best suited wine-growing areas in
Italy. We have gained direct control of all
steps in the production chain and have
acquired experience that now allows us
to be operationally dynamic and flexible.
That is why we have grown so much,
although we are still a young company.
Our initial idea was a far-sighted one.
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VALORI /VALUES

Sono le sfumature che
danno il valore / Nuances
give rise to values
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Crediamo nella capacità di rinnovarsi, di
assecondare i cambiamenti del mercato
enologico con un team di lavoro giovane,
che sa comprendere e assaporare
ogni sentore di novità. Lavoriamo alla
costruzione di relazioni dal forte valore
umano, per instaurare rapporti stabili
e duraturi.

We believe in the ability to innovate,
to adapt to changes in the wine market
thanks to a young work team that
understands and appreciates every
hint of novelty. We work towards building
relationships with great human value
in order to make them stable and
long-lasting.

Sfumature, aromi, sapori importanti,
che esprimono varietà e rendono unica
e persistente ogni esperienza legata al
vino. È una capacità di relazione e visione
prospettica che mettiamo al servizio di
prodotti personalizzati in modo completo
ed equilibrato, proprio come una buona
etichetta.

Nuances, aromas and important flavours
express variety and make every wine
experience unique and lasting. With
our interpersonal skills and our forwardlooking vision, we can offer products
that are customised in a complete
and balanced way, just like a good label.
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NUMERI /NUMBERS

Tutti i numeri del nostro
affinamento. Lo stato dell’arte
di C&C / All the numbers of our
refinement. The state of the art
of C&C

30+
20+
+
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40%

Persone
/ People

Anni di attività
/ Years of activity

Tasso di crescita
annuo / Average
annual growth rate

Siti produttivi
/ Production sites

Siti logistici
/ Logistics sites

Paesi in cui esportiamo
/ Export countries

3
4
20
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PERSONE / PEOLE

Il team C&C:
denominazione di origine
controllata, garantita,
giovane e dinamica
/ The C&C team: young and
dynamic, with guaranteed
and controlled designation
of origin
Non basta una buona materia prima per
fare un buon vino. Serve l’ingrediente
fondamentale della passione. Noi la
coltiviamo ogni giorno grazie a un gruppo
di lavoro giovane, dinamico, motivato,
sintonizzato sui trend in fermento del
mutevole mercato enologico.
Per questo selezioniamo con attenzione
i nostri collaboratori. Cercando sempre
quell’amore per il vino che scalda e
rende unico il loro apporto professionale.
Abbiamo costruito un team che sa
capire il mercato enologico perché lo
ama profondamente. I nostri clienti se ne
sono accorti e con loro creiamo rapporti
saldi che durano nel tempo.
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A good raw material is not enough
to make a good wine. The fundamental
ingredient of passion is required.
We cultivate our passion every
day thanks to a young, dynamic and
motivated work team, attuned to the
fast-moving trends of the ever-changing
wine market.
We therefore carefully select our
partners, always looking for that love
of wine that reveals devotion and makes
their professional contribution unique.
We have built a team that understands
the wine market because it is its
great passion. Our customers have
realised this and we create solid lasting
relationships with them.
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SERVIZI / SERVICES

Corpo e carattere di
un servizio di struttura
/ The body and character of
a well-structured service
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Quando incontri un vino superiore te ne
rendi subito conto. Sei di fronte a una
gamma di aromi e sapori diversificati da
gustare con attenzione. Proprio come
la nostra gamma di servizi, pensata per
appagare i tanti palati che si accostano
al complesso mercato enologico.

When you encounter a superior wine,
you immediately realise it. You are
faced with a variety of different aromas
and flavours that should be carefully
savoured. Just like our range of services,
designed to satisfy the many palates
that approach the complex wine market.

Dalla consulenza al posizionamento
di un brand, dallo sviluppo di nuove
etichette alla logistica, dalla produzione
personalizzata al wine brokering, C&C
ha messo in bottiglia il più corposo
e completo pacchetto di servizi
oggi disponibile sul mercato. Con la
competenza di chi il vino lo conosce
da ogni punto di vista.

From consulting to brand positioning,
from developing new labels to logistics,
from customised production to wine
brokering, C&C has created the most
comprehensive and well-structured
package of services available on the
market today. With the expertise of those
who know all aspects of wine.
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Marketing
/ Marketing

Consulenza
/ Consulting

Dalla creazione ex novo di un brand, allo sviluppo
grafico fino alla promozione. Il nostro reparto
marketing interno sviluppa progetti completi
ad hoc, tagliati su ogni richiesta specifica.

Monitoriamo costantemente ogni nuovo trend del
mercato. Per questo diamo risposte puntuali ai
nostri clienti. Risposte che sono garanzia di
affidabilità, grazie al supporto dei nostri enologi
che selezionano, analizzano e assicurano
la massima qualità della materia prima.

From creating a new brand from scratch to
developing graphics and brand promotion.
Our in-house marketing department develops
complete tailor-made projects to meet
all specific needs.

2.

Prodotti enologici
personalizzati
/ Customised wine
products

Creiamo prodotti enologici completi e
personalizzati: dalla materia prima al packaging
del prodotto finito. Una esaustività di servizio
“ad ampio raggio di azione”, capace di far fronte alle
esigenze di clienti con volumi sia piccoli che grandi.
We create complete and customised wine
products: from raw materials to packaging of
the end product. Our extensive “all-round” service
allows us to meet our customers’ requirements
of large or small quantities.
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1.

We constantly monitor all new market trends,
allowing us to quickly meet our customers’
requests. We guarantee reliable solutions, thanks
to the support of our winemakers who select,
analyse and ensure the highest quality of the
raw materials used.

Rethinking Wine

4.

Produzione
/ Production

Effettuiamo una efficace programmazione della
produzione, assicurando sempre ampie garanzie
di disponibilità dei prodotti. Operiamo su più
livelli produttivi, dall’azienda agricola all’industria,
coprendo così ogni fascia di mercato.

We efficiently plan our production and can
always fully guarantee product availability.
We operate at various production levels,
from wineries to industries, and cover all
market segments.
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Logistica
/ Logistics

Garantiamo lo stoccaggio e la copertura
distributiva su tutto il territorio nazionale grazie a
siti logistici di nostra proprietà. Negli anni abbiamo
consolidato i rapporti con i partner delle principali
e più affidabili compagnie di trasporto, rafforzando
un network che ci garantisce la migliore efficienza
operativa.
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7.

Assistenza
Commerciale
/ Sales assitance
Controlliamo l’intera filiera, dalla produzione
alla commercializzazione, assicurando così
un’assistenza completa, in grado di supportare
qualsiasi necessità.

We control the entire supply chain, from production
to sales, thus ensuring full assistance that
meets all needs.

We guarantee storage and distribution coverage
throughout Italy, since we have our own logistics
sites. Over the years, we have strengthened
relations with our partners in the most reliable
major transport companies, consolidating a
network that guarantees us the best operational
efficiency.

6.

Distribuzione
/ Distribution
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8.

Wine brokering
/ Wine brokering

La nostra offerta di prodotti enologici è completa
e diversificata: bianchi, rossi, rosati, spumanti
provenienti da tutta Italia, per soddisfare qualsiasi
richiesta specifica per ogni fascia di mercato.

Abbiamo ottenuto dal 2017 la certificazione
secondo gli standard qualitativi BRC Agent&Broker,
BRC Storage&Distribution e FDA per l’esportazione
in America.

We can offer a comprehensive and varied range
of wine products: white, red, rosé and sparkling
wines from all over Italy to meet any specific
requirements in all market segments.

Since 2017, we have been certified in
compliance with the following quality standards:
BRC Agent&Broker, BRC Storage&Distribution
and FDA for exports to the USA.
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Vitigni e cantine
/ Vines and wineries

TERRITORI /TERRITORIES

Le nostre regioni
d'eccellenza: una ragione
in più per sceglierci
/ Our regions of excellence:
another reason for choosing us
La ricerca continua dell’eccellenza ci ha
portato a selezionare alcune aree a forte
vocazione vitivinicola nazionale. Sono
attualmente tre i siti produttivi C&C,
le cantine di nostra proprietà, dislocate
tra il nord est e il sud Italia, nella zona
DOC delle Venezie, nel terroir Veneto del
Valdobbiadene che dà vita al rinomato
Prosecco DOCG e nei terreni Campani
tra Nola e Tufo, origine di pregiati e
antichi vitigni.
Qui garantiamo la massima qualità in
ogni fase di produzione: dal controllo
della vite con i nostri tecnici, in cantina
con i nostri enologi, fino alla distribuzione
su tutto il territorio nazionale ed
all'estero. E domani ci amplieremo
ancora, dove ci porterà il nostro istinto
per il buon gusto.
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The continuous pursuit of excellence
has led us to select several areas in
Italy highly suited to winemaking.
Currently, C&C has three production
sites, the wineries we own, located in the
north-east and in the south of Italy:
in the Delle Venezie DOC area; in the
Veneto terroir of Valdobbiadene, where
the renowned Prosecco DOCG is
produced; and in the areas between Nola
and Tufo in Campania, which gave rise to
prestigious and ancient grape varieties.
Here we guarantee the highest
quality in all production stages: from
monitoring vines (by our technicians)
to wine production in the cellar (by our
winemakers) and distribution throughout
Italy. And we plan to further expand in
the future, wherever our instinct for
good taste takes us.
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SELEZIONE VINI /WINE SELECTION

Award Winner, Golden
Medal, Vinitaly Five Stars.
Le nostre uve sono una
materia prima / Award
Winner, Golden Medal,
Vinitaly Five Stars. Our
grapes are first quality
material
Proprio come un buon vino, una proposta
ricca e completa di etichette deve
rispettare un mix perfetto di innovazione,
equilibrio, varietà e armonia. La nostra
selezione a marchio C&C esprime
una gamma diversificata di prodotti
eccellenti, premiati a livello nazionale e
internazionale, spaziando dai veri e propri
campioni Award Winner alla raffinatezza
consolidata dei DOC, DOCG fino agli IGT.
Rossi, bianchi e bollicine dai tanti premi
e acronimi di riconoscimento. Ma tutti
sinonimo di materie prime e vinificazione
di alta qualità.
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Just like a good wine, a comprehensive
and extensive offer of labels must
respect a perfect combination of
innovation, balance, variety and harmony.
Our C&C brand selection expresses a
broad range of excellent products,
which have received Italian and
international awards, ranging from
real Award Winner champions to the
consolidated refinement of DOC,
DOCG and IGT wines.
Our red, white and sparkling wines
have achieved many awards and
acknowledgements. And they are all
synonymous with high-quality raw
materials and vinification techniques.
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C&C s.r.l.

Via Maestri del Lavoro 20/B
33083 Villotta di Chions (PN)
— Italy
T (+39) 0434 630667
F (+39) 0434 630611
M info@cecsrl.eu
www.cecsrl.eu

