Lavoriamo a fianco dei nostri clienti fin dai primi momenti della vendemmia
e durante le fasi di affinamento e imbottigliamento con prodotti di qualità
LIEVITI • ATTIVANTI • BATTERI • ENZIMI • TANNINI • SO2 • STABILIZZANTI
CHIARIFICANTI • SOLFITANTI • LEGNI ALTERNATIVI

PORTOGALLO

CILE

SUDAFRICA

ITALIA
USA

ARGENTINA

SPAGNA

EUROPA
CENTRALE

AUSTRALIA
CINA

NUOVA
ZELANDA

Garantiamo alle cantine
in tutto il mondo
esperienza e innovazione attraverso
prodotti enologici d’eccellenza
e assistenza tecnica costante
per migliorare l’efficienza delle cantine,
e la qualità del loro vino.

www.enartis.com

300+

10.000+

2M di euro

Per tutte le fasi della vinificazione,
dalla raccolta all’imbottigliamento,
tra cui lieviti, tannini, legni
alternativi, enzimi, attivanti,
batteri, stabilizzanti e chiarificanti.

Il team di Enartis è composto da enologi
esperti altamente qualificati che mettono
quotidianamente le loro competenze al
servizio dei clienti, per risolvere problemi
applicativi e garantire che i vini prodotti
esprimano a pieno il loro carattere.

L’impegno quotidiano dei cinque
laboratori e i tre centri di ricerca situati
in Italia, Spagna e Stati Uniti, è quello di
scoprire nuove tecniche di vinificazione
sempre più efficaci e sviluppare nuovi
prodotti che possano facilitare il lavoro in
cantina ed esaltare la qualità del vino nel
pieno rispetto delle normative vigenti.

200+

FSSC 22000
ISO & OHSAS

Fanno parte del team internazionale
che, ogni giorno, lavora per
soddisfare le richieste delle
cantine di tutto il mondo. Grazie
alla presenza sul territorio e alla
conoscenza delle realtà locali,
Enartis è in grado di garantire un
riscontro sempre veloce e puntale.

Enartis è certificata secondo la Certificazione
Internazionale di Sicurezza Alimentare FSSC
22000 lavorando in conformità alle più
stringenti normative enologiche e di qualità
alimentare.
L’azienda è inoltre membro attivo di Oenoppia
e ha ottenuto la certificazione ISO 14001,
OHSAS 18001 e ISO 9001.

10.000+

100%

Il rispetto dei più rigorosi requisiti
di qualità consente a Enartis
di lavorare in piena fiducia
con oltre 10.000 enologi
di tutto il mondo.

Enartis è oggi una rete internazionale
di persone che, grazie alla stretta collaborazione
con i protagonisti del mercato del vino, amplia la visione
di quello che accade nel mercato e permette di trasferire
in tempo reale informazioni e conoscenze.

prodotti e specialità

I N N OVA Z I O N E

CHI SIAMO
Nato nel 2003, il brand Enartis è diventato
in poco tempo uno dei principali attori
nel mercato dei prodotti enologici e
nell’assistenza tecnica. La società è parte
di Esseco Group, il gruppo industriale che
da quasi un secolo sviluppa prodotti che
garantiscono performance e sicurezza
nel settore della chimica inorganica e
dell’enologia.
L’azienda lavora in piena fiducia con oltre
10.000 produttori in 50 paesi in tutto il
mondo, assicurando soluzioni innovative
e prodotti sicuri per migliorare non solo la
qualità del vino ma anche l’efficienza delle
cantine stesse.
Enartis è oggi una rete internazionale
di persone che ha fatto della relazione
con i protagonisti del mercato del vino la
chiave del suo successo e di quello dei suoi
clienti. La presenza diretta nei principali
paesi vinicoli dei cinque continenti, amplia
la visione di ciò che accade nel mercato

e permette di trasferire in tempo reale
informazioni e conoscenze a disposizione
dei clienti Enartis.
L’azienda investe ogni anno oltre 2 milioni
di euro in ricerca e sviluppo credendo
nell’innovazione come opportunità di
crescita e mezzo per rispondere alle
esigenze in continua evoluzione dei propri
clienti.
Ad oggi ha introdotto sul mercato
internazionale oltre 300 prodotti e
specialità per tutte le fasi della vinificazione,
traguardo raggiunto anche grazie alle
numerose collaborazioni con prestigiosi
centri di ricerca internazionali, che lavorano
in sinergia con i laboratori Enartis.
L’azienda è certificata secondo la
Certificazione Internazionale di Sicurezza
Alimentare FSSC 22000, oltre alle ISO
14001, OHSAS 18001 e ISO 9001 ed è
membro attivo di Oenoppia.
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COMPETENZA

produttori di vino
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PRESENZA

prove applicative
ogni anno

parte delle comunità
vitivinicole locali

investiti ogni anno
in ricerca e sviluppo

