
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PROFILO AZIENDALE 

Enartis 

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, con una presenza diretta in Italia, Spagna, 

Portogallo, Stati Uniti, Argentina, Cile, Australia, Nuova Zelanda, 

Sudafrica, Cina e con una rete di collaboratori in tutto il centro 

Europa e Asia. 

La nostra mission 

La nostra mission è garantire 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.  

Il nostro team 

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 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 nostri clienti. 

Certificazioni ottenute 

Le certificazioni che abbiamo ottenuto nel corso degli anni, a 

partire dalla certificazione FSSC 22000, permettono ai nostri clienti 

di lavorare in completa tranquillità sapendo di utilizzare prodotti 

conformi ai più severi standard per la sicurezza alimentare. 

La nostra politica di qualità interna include inoltre controlli ancora 

più rigorosi che seguono il sistema ERP assicurando l’integrità dei 

prodotti durante tutto il processo produttivo e l’ottenimento dei 

risultati richiesti in cantina. 

Enartis ha ottenuto inoltre la certificazione ISO 14001, OHSAS 18001 

e ISO 9001 ed è membro attivo di Oenoppia. 

 

 

 

Collaboratori 

Oltre 200 in 50 paesi 

Sede centrale 

Via San Cassiano 99  

28069 Trecate NO, Italia  

Sito web 

www.enartis.com 

Direttori Commerciali 

Francesco Bergaglio, 

Direttore Commerciale 

Enartis Italia 

Piermario Ticozzelli, 

Direttore Commerciale 

Enartis Spagna 

Samuele Benelli, 

Direttore Commerciale 

Enartis International 

Contatti 

Per informazioni, domande  

e assistenza:  

Esseco s.r.l. 

Divisione Enartis 

Via San Cassiano 99  

28069 San Martino 

Trecate NO, Italy  

Tel. +39 0321 790.300  

Fax +39 0321 790.347  

Email: vino@enartis.it 

 



 

 

 

 

 
 

 

Cosa facciamo 

Ad oggi abbiamo introdotto più di 300 prodotti e specialità per tutte le fasi della vinificazione, 

dalla raccolta all’imbottigliamento, tra cui lieviti, tannini, enzimi, attivanti, batteri, legni 

alternativi, stabilizzanti e chiarificanti.  

Sono invece più di 10.000 le prove applicative che ogni anno il nostro team di esperti enologi 

effettua per risolvere problemi applicativi e garantire che i vini prodotti esprimano a pieno il loro 

carattere. 

Il nostro impegno costante 

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.  

Nel corso degli anni abbiamo sviluppato preziose sinergie e numerose collaborazioni con 

prestigiosi centri di ricerca nazionali e internazionali, pubblici e privati, che lavorano in stretto 

contatto con i laboratori Enartis e ci assicurano così una posizione di guida nel settore 

enologico. 

 

 

 


