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innovativi

METTIAMO IN EVIDENZA  
LA TUA DIFFERENZA

Perdomini-IOC afferma la propria 
intenzione di essere un partner 
focalizzato al raggiungimento degli 
obiettivi di ogni cantina, rispettando 
le tradizioni ed il territorio.

Perdomini-IOC offre servizi di 
consulenza tecnica ed una gamma 
completa di prodotti altamente 
innovativi, concepiti per raggiungere 
i più ambiziosi obiettivi enologici, nel 
rispetto della salute del consumatore 
finale e dell’ambiente.

Chi siamo
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dialogo 

con il cliente
Perdomini-IOC

• produce e commercializza 
un’ampia gamma di additivi e 
coadiuvanti per la vinificazione

• produce una gamma completa 
di detergenti e sanificanti per la 
cantina

• commercializza elementi ed 
impianti di filtrazione 

• supporta il cliente nelle scelte e 
nei protocolli di utilizzo dei propri 
prodotti

• analizza presso i laboratori 
interni i vini durante tutte le fasi 
di vinificazione per suggerire 
i prodotti e le applicazioni 
più adatte ad un determinato 
obiettivo enologico

• studia costantemente nuovi 
prodotti e nuove applicazioni

Il nostro sapere 
a servizio 
dell’enologia

Dal dialogo con il cliente 
emergono quotidianamente 
nuove esigenze, problematiche, 
sfide da raccogliere: aumentare 
produttività e stabilità, mantenere 
la tipicità, prevenire difetti dovuti 
ad annate sfavorevoli, migliorare 
qualità e longevità.

Grazie all’esperienza e 
all’avanguardia di 13 laboratori 
specializzati, in Perdomini-IOC e 
in tutto il Gruppo IOC, l’enologia 
si riscrive e si migliora ogni giorno.

I tecnici e gli enologi più esigenti 
sanno che, per ottenere vini di 
qualità superiore, conoscenze 
scientifiche e qualità dei prodotti, 
sono due elementi che devono 
essere costantemente garantiti.

Mettere a servizio dell’enologia 
competenze ed esperienza è ciò che 
Perdomini-IOC si prefigge come 
obiettivo per supportare il cliente 
dalla raccolta all’imbottigliamento.
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eccellenza

La storia e la cultura del vino 
italiano e la tradizione secolare dello 
champagne francese si riconoscono 
e scelgono di valorizzarsi 
reciprocamente. 

Ne nasce un’eccellenza e una 
completezza nella produzione e 
nell’esperienza di prodotti e servizi 
per l’enologia. 

Il Gruppo IOC, con sedi in Italia, 
Francia e Spagna è presente anche in 
tutto il panorama internazionale.

La forza 
di un Gruppo

Perdomini-IOC S.p.A., con sede 
in provincia di Verona, fa parte 
dell’Institut Oenologique De 
Champagne, fondato nel 1890 e 
situato nel cuore dello Champagne, 
azienda leader nella produzione 
e vendita di prodotti e servizi per 
l’enologia in Italia e nel mondo.

 10  Laboratori di  
analisi enologiche

 2  Laboratori di  
Ricerca & Sviluppo

 1  Laboratorio specializzato 
in filtrazione enologica

 2  Siti produttivi

 3 Sedi
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migliorare

Laboratori
di Ricerca & Sviluppo

La continua ricerca di nuovi prodotti 
per migliorare la qualità dei vini, per 
ridurre l'impatto ambientale e per 
limitare l'uso di sostanze chimiche 
per salvaguardare la salute del 
consumatore finale, è l’obiettivo 
principale del Gruppo IOC. I due 
centri di ricerca dislocati in Francia ed 
in Italia collaborano costantemente 
al fine di selezionare le materie prime 
migliori e formulare prodotti ad alto 
contenuto tecnico scientifico.
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esperienza

Assistenza tecnica 
e Laboratori
di analisi 
enologiche

Il Gruppo IOC grazie al supporto 
di 10 laboratori enologici presenti 
in Italia, Francia e Spagna, in zone 
strategiche per la produzione 
vitivinicola e di enologi esperti, 
fornisce un servizio di assistenza 
tecnica e consulenza per ogni fase 
della vinificazione, proponendo 
prodotti, protocolli di vinificazione e 
servizi per ogni specifica esigenza.
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9 rue du Commerce
51350 CORMONTREUIL
Tél : 03 26 82 33 00 - Fax : 03 26 82 55 90 
Mail : labo-cormontreuil@ioc.eu.com

Acceditation N°1-5009
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

1

9
Via Salvo D’Acquisto, 2
37036 San Martino B.A. Verona
Tel : +39 045 8788611 r.a. 
Mail : info@perdomini-ioc.com

R&D

Perdomini-IOC SpA

10
Calle Industrias, 24
45700 Consuegra Toledo
Telf : +34 925 481 081 
Mail : enotecnia@enotecnia.com

Enotecnia-IOC

2
ZI de Mardeuil - BP 25
IOC 

51201 EPERNAY Cedex
Tél : 03 26 51 96 00 - Fax : 03 26 51 02 20
Mail : labo-epernay@ioc.eu.com

Acceditation N°1-5013
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

R&D

Faubourg de Champagne
10110 BAR-SUR-SEINE
Tél : 03 25 29 90 22 - Fax : 03 25 29 73 25 
Mail : labobar@ioc.eu.com

3

Route de Lichères
89800 CHABLIS
Tél : 06 81 05 89 03 - Fax : 03 86 18 91 45 
Mail : flouis@ioc.eu.com

4

5 7 rue Aristide Briand
21700 NUITS-SAINT-GEORGES
Tél : 03 80 61 02 09 - Fax : 03 80 61 36 28 
Mail : labo-nuits@ioc.eu.com

Acceditation N°1-5011
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

6 4 Bis, Rond Point de Marloux Côte Chalonnaise
71640 MELLECEY
Tél : 03 85 45 08 70 - Fax : 03 85 45 08 53 
Mail : labo-mellecey@ioc.eu.com

Acceditation N°1-5010
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

7 Château Husson - Chemin des Saintes Vierges
84350 COURTHEZON
Tél : 04 90 83 09 16 - Fax : 04 90 83 33 31 
Mail : avignon@ioc.eu.com

Acceditation N°1-5012
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

8 25, route de Carcassonne
11300 LIMOUX

 

Acceditation N°1-5012
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

8 25, route de Carcassonne
11300 LIMOUX

 

Acceditation N°1-5012
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Laboratori e 
consulenza enologica

Prodotti 
enologici

Servizi 
enologici

R&D Ricerca & Sviluppo 
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impatto
 sensoriale

Laboratorio 
di analisi
sensoriali

Perdomini-IOC e IOC vantano 
al proprio interno la presenza 
di un team di esperti altamente 
qualificati per lo studio dell’impatto 
sensoriale dei prodotti enologici su 
ogni specifico vino per suggerire al 
cliente la combinazione più idonea 
di prodotto e dosaggio al fine di 
migliorare la qualità mantenendo 
inalterate le caratteristiche 
intrinseche del terroir.

Perdomini-IOC e IOC mettono a 
disposizione dell’enologo campioni 
di prodotto da testare direttamente 
in bottiglia o nel bicchiere per 
valutare nell’immediato l’impatto 
sensoriale sul proprio vino.
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customer 
service

• Analisi enologiche (customer 
service): fornisce ai clienti un servizio 
gratuito di analisi chimiche e 
microbiologiche sui vini durante tutta 
la fase di vinificazione per supportare 
il cliente nella scelta dei protocolli 
ideali per il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati;

• Ricerca e Sviluppo: studia, 
approfondisce e gestisce 
l’innovazione tecnologica in termini 
di prodotto e di packaging, nonché 
l’evoluzione dei processi produttivi;

• Filtrazione: laboratorio 
specializzato nell’analisi degli 
elementi filtranti e delle loro 
problematiche di utilizzo nella linea 
di imbottigliamento. Il laboratorio 
offre un servizio di assistenza al 
cliente per un utilizzo corretto di tali 
elementi a garanzia di una miglior 
vita degli stessi con un conseguente 
abbattimento dei costi.

I laboratori 
di Perdomini-IOC
in Italia
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 1  Laboratorio di  
analisi enologiche

 1  Laboratorio di  
Ricerca & Sviluppo

 1  Laboratorio 
specializzato in 
filtrazione enologica



nuove 
tecnologie

Il sito produttivo 
e il Controllo Qualità
in Perdomini-IOC

L’implementazione di nuove 
tecnologie ha richiesto una 
transizione dai vecchi concetti di 
fabbrica ad un più nuovo flusso di 
processi, più fluidi, interconnessi, 
e da sistemi di produzione capaci 
di utilizzare al meglio le risorse 
disponibili e garantire:

• maggiore flessibilità attraverso la 
produzione di piccoli lotti 

• maggiore velocità dal prototipo 
alla produzione attraverso 
tecnologie innovative

• maggiore produttività attraverso 
minori tempi di set-up, riduzione 
errori e fermi macchina

• migliore qualità e minori scarti

Perdomini-IOC vanta di avere 
all’interno della propria sede di 
San Martino Buon Albergo (VR), 
uno stabilimento produttivo di 
ultima generazione, completamente 
rinnovato sia nei locali che negli 
impianti produttivi.

Ogni lotto di materia prima in 
ingresso e di prodotto finito in uscita 
viene scrupolosamente testato 
analiticamente presso i laboratori 
chimici e microbiologici interni 
secondo specifici piani di collaudo 
messi a punto tenendo conto della 
normativa vigente e dei parametri di 
processo.
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continuo impegno

Perdomini-IOC ha certificato 
il proprio Sistema Qualità 
secondo la norma UNI EN ISO 
9001 e UNI EN ISO 14001 
concretizzando il proprio impegno 
nel minimizzare l’impatto 
ambientale. Perdomini-IOC si 
attiene inoltre a un programma di 
GESTIONE DELLA SICUREZZA 
ALIMENTARE secondo la Norma 
ISO 22000 FSSC di cui ha ottenuto 
la certificazione nel 2018. Certificazioni

Dal 1997 UNI EN ISO 9001

Dal 2008 UNI EN ISO 14001 Dal 2018 FSCC 22000

Dal 2012 Certificazione BIO di prodotto

Perdomini-IOC possiede inoltre 
la certificazione CCPB per la 
commercializzazione di prodotti 
per la produzione di vini Biologici. 

Il continuo impegno di 
Perdomini-IOC nella ricerca della 
qualità e nel rispetto dell’ambiente 
è testimoniato dalle numerose 
certificazioni ottenute nel corso 
degli anni.

La politica per la Qualità che 
l’azienda ha adottato ha come 
principale obiettivo la soddisfazione 
del cliente interno ed esterno ed 
il miglioramento continuo delle 
prestazioni aziendali in termini di 
controllo dei processi, controllo degli 
standard qualitativi delle materie 
prime e dei prodotti finiti.
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gamma completa
Prodotti
Enologici

Ogni prodotto selezionato 
viene ulteriormente testato sia 
internamente che presso laboratori o 
enti esterni per garantire affidabilità, 
rispetto della normativa e sicurezza 
del consumatore finale.

Perdomini-IOC propone una gamma 
completa di prodotti per le varie 
fasi di vinificazione tra cui lieviti, 
attivanti di fermentazione, protettori, 
stabilizzanti, chiarificanti, enzimi, 
tannini e alternativi del legno.

Tutti i prodotti, formulati a seguito 
di specifici programmi sperimentali, 
sono portati in cantina con una 
filosofia che caratterizza ognuno  
di essi.

Dalla scelta scrupolosa delle materie 
prime, dalla lavorazione secondo 
processi produttivi che rispettano 
specifici protocolli di lavorazione, 
dalla rigorosa attenzione all’igiene 
e dall’attenzione all’ambiente, 
Perdomini-IOC porta in cantina 
prodotti di eccellenza.
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consulenza

La consulenza da parte di tecnici 
specializzati, l’offerta di prodotti 
specifici per la rigenerazione delle 
membrane filtranti ed il supporto 
altamente qualificato di un 
laboratorio dedicato alla filtrazione 
consentono di garantire prestazioni e 
risparmio.

Filtrazione
Enologica

Perdomini-IOC commercializza una 
gamma completa di elementi filtranti 
e strati a marchio Seitz.

Perdomini-IOC commercializza 
anche una vasta gamma di prodotti 
alcalini, acidi, neutri e sanitizzanti 
di propria formulazione, destinati 
alle operazioni di detergenza e 
sanificazione nell’ambito enologico 
ed alimentare.

Igiene

Ai prodotti di igiene, l’azienda abbina 
un servizio di assistenza e consulenza 
personalizzato che prevede, oltre 
all’individuazione dei prodotti più 
corretti, un servizio di supporto 
all’uso, la formazione del personale 
e l’elaborazione di Piani di Igiene 
specifici per ogni esigenza.

Filtersystems
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Rete di vendita 
Perdomini-IOC
in Italia e nel mondo

Cosimo Oliverio
Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta
+39 380 422 8910
enologia.oliverio@gmail.com

Cristiano Morbiato
Vicenza, Verona, Padova, Rovigo
+39 3355958976
cristianomorbiato@me.com

Lucia Bocu
Vicenza, Verona, Padova, Rovigo
+39 3291592130
lucia.cristianomorbiato@gmail.com

Giuseppe Braghieri
Milano, Varese, Lecco, Como, Sondrio, Pavia, Emilia
+39 3339144364
braghieri.giuseppe@gmail.com

Giuseppe Dottor
Venezia, Treviso, Lago Di Garda
+39 336501766
dottorgiuse@libero.it

Davide Berti
Export manager Tannins product specialist
+39 3356656932
dberti@perdomini-ioc.com

Maya Maslek
Technical support
+38 5989445147

Nicolae Ungurureanu
Technical support
+37 369353772

Mario Alessandria
Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta
+39 336244796
mario.alessandria@tiscali.it

Paolo Tumedei (Vintech)
Romagna
+39 3488812080
paolo@vintech.it

Sergio Schinella
Friuli-Venezia Giulia
+39 3356245818
info@schinellasergio.it

Mirco Costalunga
Alimentare e Bevande – Responsabile vendite
+39 3355219067
mcostalunga@perdomini-ioc.com

Davide Cocco
Bolzano, Trento nord
+39 3356656921
info@enosoft.biz

Otto Cologna
Bolzano, Trento nord
+39 3356348324
info@enosoft.biz

ITALIA – Settore Enologia

ESTERO – Settore Enologia

INTERNI

NORD

In Italia Perdomini-IOC grazie 
ad una rete di enologi esperti 
presenti in ogni regione e 
zona fornisce un supporto 
personalizzato, basato su un 
rapporto di fiducia che si crea 
con la cantina per ottenere i 
migliori risultati che permettono 
di costruire nel tempo soluzioni e 
protocolli “tagliati su misura”.

La rete di vendita Perdomini-IOC 
oltre che “presidiare” il territorio 
nazionale, in ogni regione grazie 
al supporto di agenti enologi di 
grande esperienza e competenza, 
è distribuita sul territorio 
internazionale grazie all’appoggio 
di distributori che si avvalgono di 
personale tecnico-commerciale 
altamente qualificato.

Perdomini-IOC è presente 
nei seguenti Paesi europei ed 
extra-europei: Slovenia, Serbia, 
Moldavia, Russia, Ungheria, 
Grecia, Portogallo, Spagna, 
Francia, Austria, Germania, 
Sud-Africa, Stati Uniti, Brasile, 
Australia, Cina, Giappone, 
India, Nuova Zelanda, Canada, 
Messico, Argentina, Cile, Turchia, 
Israele, Inghilterra, Nord Africa.

Mattia Ghedin
Tecnico Enologo R&D ed applicazioni
+39 3356895920
mghedin@perdomini-ioc.com

Mirko Soave
Direttore vendite
+39 3406270663
misoave@perdomini-ioc.com

Valerio Frisenda
Area manager
+39 3351020229
vfrisenda@perdomini-ioc.com

Niccolò Veronesi
Supporto tecnico
+39 3294730676
nveronesi@perdomini-ioc.com

Marcella Salandin
Responsabile filtrazione
+39 3355836715
msalandin@perdomini-ioc.com

Rete di vendita 
Perdomini-IOC Italia
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Antonio Tirone
Campania
+39 3469771899
antoniotirone@libero.it

Francesco Pendola
Sicilia
+39 3488519753
francescopendola68@gmail.com

Fulvio Rosato
Brindisi, Lecce, Taranto, Calabria
+39 3356062237
enologicarosato@libero.it

Pasquale Ferrante
Bari, Foggia, Matera, Potenza
+39 3283162410
pasferrante.vino@libero.it

Giorgio Baldi
Toscana
+39 3487644950
g.baldi@medeaenologia.it

Luca Gaviano
Sardegna
+39 3924506896
lucatorch@gmail.com

Pierpaolo Tomassini
Lazio, Umbria
+39 3346332738
pierpaolo.tomassini@antesi.eu

Marco Peira
Lazio, Umbria
+39 3351232389
marco.peira@antesi.eu

Alessandro Iannini
Abruzzo, Marche
+39 338 8213840
a.iannini@enotec.it

Germano Piermarini
Abruzzo, Marche
+393483358949
piermarini@enotec.it

CENTRO SUD

Rete di vendita 
Perdomini-IOC Italia

Veronica Paci
Toscana
+39 333 4771639
v.paci@medeaenologia.it

Sandro Signoretti
Toscana
+39 335 6445855
s.signoretti@medeaenologia.it

Simone Becchi
Toscana
+39 335 1376524
s.becchi@medeaenologia.it
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perdomini-ioc.com

...all you have to do is create your wine.


